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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
TOS17_02.A profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
03.001.004 meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto
02.A03.001.0 del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o
04 più teste, situata fuori terra
17/10/2017 demolizioni paretine piano terra 0,15 3,70 17,000 9,44

demolizioni paretine piano primo 0,15 3,50 49,200 25,83

SOMMANO m³ 35,27 107,54 3´792,94

2 esecuzione di tutte le opere strutturali così come dettaglaite nel
corpo_STRU computo e negli elaborati progettuali allegati alla documentazione di
TTURE gara.
17/02/2012 opere strutturali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´977,05 3´977,05

3 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS17_02.A provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi
03.009.002 dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
17/10/2017 demolizione pavimenti zone toccate dalle demolizioni delle paretine 202,78

SOMMANO mq 202,78 14,45 2´930,17

4 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS17_02.A provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
03.009.004 spessore
02.A03.009.0 rimozione zoccolo battiscopa nelle zone del nuovo pavimento 153,80
04
17/10/2017 SOMMANO m 153,80 4,20 645,96

5 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento
TOS17_01.E R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il
05.013.001 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a
01.E05.013.0 cm. 5
01 202,78
17/10/2017

SOMMANO m² 202,78 13,50 2´737,53

6 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo
TOS17_01.E precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
02.001.001 pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Monocottura smaltata
01.E02.001.0 liscia, cm 20X20
01 pavimenti 202,78
17/10/2017 rivestimenti bagni 77,18

rivestimenti cucina/zona pilozzo 6,00

SOMMANO m² 285,96 18,75 5´361,75

7 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata
TOS17_PR.P liscia, cm 20x20
22.043.001 nuova pavimentazione 202,78
PR.P22.043. rivestimento bagno 77,18
001 rivestimento cucina/zona pilozzo 6,00
17/10/2017

SOMMANO m² 285,96 9,48 2´710,90

8 Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés fine porcellanato con
TOS17_01.E gola h 10 cm
03.016.006 153,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153,80 22´156,30
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R I P O R T O 153,80 22´156,30

01.E03.016.0
06 SOMMANO m 153,80 10,80 1´661,04
17/10/2017

9 Battiscopa in grs fine porcellanato, formato 10x20 cm, monocolore
041.01.021.0 chiaro in coordinato con la pavimentazione compreso sfrido
01 battiscopa 153,80
17/10/2017

SOMMANO m 153,80 4,00 615,20

10 muratura rettilie andante in mattoni pienia due o più teste, per chiusure
313.2.2.2 di vani, porte finestre o simili, compreso ammorsature e rincalzi
17/10/2017 chiusura di varchi su murature portanti 6,00 0,77 4,62

SOMMANO mc 4,62 528,00 2´439,36

11 realizzazione di pareti interne divisorie in cartongesso  si spessore
TOS17_01.C 12.5 mm fissate mediante viti autoperforantia una struttura costituita
02.001.001 da profilati in lamiera di acciaio zinc ... ti di profilati metallici per il
01.C01.013.0 fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i
02 lati della parete
17/10/2017 realizzazione nuovi tramezzi piano terra 3,70 11,30 41,81

realizzazione nuovi tramezzi piano primo 3,50 36,60 128,10

SOMMANO m² 169,91 40,64 6´905,14

12 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
TOS17_01.E compreso velo
01.011.002 intonaco su nuove tramezzature p terra 2,00 3,70 11,300 83,62
01.E01.011.0 intonaco su nuove tramezzature p primo 2,00 3,50 36,600 256,20
02 intonacosu nuove tracce in pareti esistenti 50,00
17/10/2017

SOMMANO m² 389,82 11,02 4´295,82

13 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
TOS17_01.F a tempera murale fine
04.004.003 nuova tinteggiatura pareti piano terra 589,76
01.F04.004.0 nuova tinteggiatura vano scale ascensore 156,75
03 nuova tinteggiatura pareti piano primo 787,50
17/10/2017

SOMMANO m² 1´534,01 3,03 4´648,05

14 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS17_02.A smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
03.035.001 delle staffe, con accatastamento entro un rag ... ; escluso accecamento
02.A03.035.0 od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione
01 dei supporti murari lavabo
17/10/2017 15,00

SOMMANO cad 15,00 22,50 337,50

15 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS17_02.A smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
03.035.004 delle staffe, con accatastamento entro un rag ... elle tubazioni di
02.A03.035.0 adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con
04 cassetta scaricatrice esterna, bidet
17/10/2017 30,00

SOMMANO cad 30,00 30,50 915,00

16 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS17_02.A smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
03.035.006 delle staffe, con accatastamento entro un rag ... so accecamento od

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´973,41
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R I P O R T O 43´973,41

02.A03.035.0 asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
06 supporti murari piatto doccia
17/10/2017 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,84 127,36

17 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio
TOS17_02.A apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un
03.036.001 raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni
02.A03.036.0 di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto
01 1,00
17/10/2017

SOMMANO cad 1,00 66,80 66,80

18 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
TOS17_02.A disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici
03.037.001 e l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... l'accecamento od
02.A03.037.0 asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale,
01 escluso a piastra, ad elemento
17/10/2017 30,00

SOMMANO cad 30,00 4,66 139,80

19 Oneri per il conferiemnto a discarica del materiale di resulta delle
discarica demolizioni e rimozioni, compreso materiale derivante da demolizioni
17/10/2017 di murature, materiale ceramico e quant'al ... so il lo scarrettamento

nell'ambito del cantiere, il carico e lo scarico del mezzo, il trasporto
alla pubblica discarica
onericonferimento e trasporto a discarica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´500,00 25´500,00

20 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
TOS17_02.A movimentazione materiale di resulta 55,00
07.001.001
02.A07.001.0 SOMMANO m³ 55,00 58,60 3´223,00
01
17/10/2017
21 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
TOS17_02.A distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 scarrettamento materiale di resulta 55,00
02.A07.011.0
01 SOMMANO m³ 55,00 33,42 1´838,10
17/10/2017

22 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
TOS17_02.A compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
03.033.001 nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto  ... rficie libera del vano
03/02/2012 risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a

cm 26 per infissi in legno
smontaggio porte interne p terra e primo 12,00 0,80 2,200 21,12

SOMMANO mq 21,12 17,67 373,19

23 controtelaio in abete con idonee staffe in lamiera di acciaio zincata, il
251.02.001.0 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
02 controtelai porte interne nuove 7,00 0,80 2,200 12,32
17/10/2017

SOMMANO m 12,32 4,00 49,28

24 riposizionamento delle porte smontate precedentemente e accatastate.
rec_porte riposizionamento porte smontate 7,00
17/10/2017

SOMMANO cadauna 7,00 100,00 700,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´990,94
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R I P O R T O 75´990,94

25 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
TOS17_06.I0 rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
1.005.001 corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
31/01/2012 e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16

Lavanderia e Cucina 3,00

SOMMANO cad 3,00 91,34 274,02

26 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.001 qualità privi di difetti, slabbrature, ... ete, corredati del relativo rosone
06.I01.004.0 in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
01 cromate, etc..
17/10/2017 lavabo 7,00

SOMMANO cad 7,00 146,78 1´027,46

27 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.003 qualità privi di difetti, slabbrature, ... alda e fredda; le relative viti, per
06.I01.004.0 il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
03 guarnizioni.
17/10/2017 bidet 6,00

SOMMANO cad 6,00 142,26 853,56

28 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.005 qualità privi di difetti, slabbrature, ... e, di raccordo alle tubazioni
06.I01.004.0 d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra
05 pavimento a semincasso.
17/10/2017 piatto doccia 6,00

SOMMANO cad 6,00 139,32 835,92

29 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.007 qualità privi di difetti, slabbrature, ... lsante, grappe e guarnizioni di
06.I01.004.0 gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
07 raccordo al vaso.
17/10/2017 wc 7,00

SOMMANO cad 7,00 426,71 2´986,97

30 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.008 qualità privi di difetti, slabbrature, ... aggio con viti e borchie d'acciaio
06.I01.004.0 cromato; le relative guarnizioni;compreso il collegamento alla rete
08 idrica esistente.
17/10/2017 pilozzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 448,73 448,73

31 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.009 qualità privi di difetti, slabbrature, ...  e quanto altro occorre per dare il
06.I01.004.0 lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
09 scarico.
17/10/2017 lavabo disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 214,28 214,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´631,88
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R I P O R T O 82´631,88

32 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS17_06.I0 occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima
1.004.010 qualità privi di difetti, slabbrature, ... mato; le relative guarnizioni;
06.I01.004.0 l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
10 il lavoro finito.
17/10/2017 wc disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 608,12 608,12

33 Pozzetto degrassatore. Fornitura e posa di pozzetto degrassatore
03.03.090 prefabbricato in c.a., per raccogliere le acque bianche saponose.
03/02/2012 Comprensivo di lapide, controlapide e chiusini pe ... ., lo scavo delle

dimensioni occorrenti su terreno di qualsiasi natura ed ogni altro onere
per la posa.
Per n.10 cucine
Lavanderia e cucina 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00

34 Fornitura e posa in opera gruppo rubinetteria per lavabo/pilozzi serie
162.02.001.0 tradizionale di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro
04 occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
162.02.001.0 rubinetti pilozzi 1,00
04
18/10/2017 SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00

35 Fornitura e posa in opera gruppo miscelatore termostatico per doccia
162.02.002.0 serie monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di
05 consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
162.02.002.0 d'arte
05 miscelatore doccia/vasca 7,00
18/10/2017

SOMMANO cad 7,00 215,00 1´505,00

36 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione serie
162.02.002.0 monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo
06 e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
162.02.002.0 braccio doccia/vasca 7,00
06
18/10/2017 SOMMANO cad 7,00 27,90 195,30

37 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore lavabo serie monoforo
162.02.002.0 o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo e quanto
07 altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
162.02.002.0 rubinetti lavabo 7,00
07
18/10/2017 SOMMANO cad 7,00 130,00 910,00

38 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore per bidet con getto
162.02.002.0 orientabile serie monoforo o monocomando di qualita' compreso
08 materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
162.02.002.0 perfetta regola d'arte
08 rubinetti bidet 6,00
18/10/2017

SOMMANO cad 6,00 130,00 780,00

39 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
TOS17_02.A formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
03.052.003 mattoni pieni, eseguita a mano o con  ... rature al grezzo, a posa del
02.A03.052.0 manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una
03 sezione da 50,01 a 100 cmq
18/10/2017 esecuzione di tracce per impianti vari nelle murature esistenti in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´660,30
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mattoni pieni e forati compreso: formazione di scarichi, ventilazione,
tracce impianti elettrico e termico 400,00

SOMMANO m 400,00 44,79 17´916,00

40 Pozzetto degrassatore. Fornitura e posa di pozzetto degrassatore
PR.P12.025. prefabbricato in c.a., per raccogliere le acque saponose. Comprensivo
002- di lapide, controlapide e chiusini carrabili in c.a.p., lo scavo delle
mer dimensioni occorrenti su terreno di qualsiasi natura ed ogni altro onere
18/10/2017 per la posa.

pozzetto degrassatore per nuova cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

41 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS17_01.F carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.011.002 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto
18/10/2017 dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

pozzetti sifonati per nuovi bagni 3,00
pozzetti sifonati per cucina 1,00

SOMMANO cad 4,00 81,62 326,48

42 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide
TOS17_01.F carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
06.011.003 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a  ...  per ogni eventuale
18/10/2017 mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati . pozzetto

dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
pozzetti 50x50 per ispezione 3,00

SOMMANO cad 3,00 101,26 303,78

43 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
06.I01.008.0 PEHD. tubazioni ventilazione secondaria per doccionate di scarico in
03- polietilene tipo GEBERIT PE SILENT 20  ... ti di dilatazione,
mer braccioli in ferro di sostegno, opere murarie e quant'altro occorrente e
18/10/2017 previsto nella progettazione

tubazioni per ventilzione secondaria bagni e cucina 40,00

SOMMANO m 40,00 25,75 1´030,00

44 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
06.I01.008.0 PEHD. tubazioni di scarico in polietilene tipo GEBERIT PE SILENT
07- 20 dB o similari diametro 75 o 110 mm spes ... secondaria mediante
mer raccordo a valle della sifonatura da convogliare sopra la copertura e
18/10/2017 compresa ventilazione primaria

scarichi bagni e cucine 40,00

SOMMANO m 40,00 44,34 1´773,60

45 Tubazioni di scarico, diramazioni per il raccordo degli apparecchi
06.I01.009.0 idrico sanitari alle colonne generali eseguite in tubazioni in polietilene
05- nero tipo GEBERIT PE SILENT o simili,  ... cine con lavastoviglie.
mer Nel prezzo è compresi il collegamento di ogni sanitario alla colonna di
02.12.006 ventilazione secondaria.
18/10/2017 collegamenti cucine 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 130,00 130,00

46 Tubazioni di scarico, diramazioni per il raccordo degli apparecchi
06.I01.009.0 idrico sanitari alle colonne generali eseguite in tubazioni in polietilene
06- nero tipo GEBERIT PE SILENT o simili,  ... o doccia con lavatrice.
mer Nel prezzo è compreso il collegamento di ogni sanitario alla colonna di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´440,16
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02.12.004 ventilazione secondaria.
18/10/2017 collegamento bagni 3,00

SOMMANO corpo 3,00 236,00 708,00

47 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
TOS17_01.F caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
06.001.047 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... cavi, compreso letto
01.F06.001.0 di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni
47 diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
18/10/2017 tubazioni per nuovi tratti di fognatura nera (allaccio bagni e cucina alla

rete esistente) 50,00

SOMMANO m 50,00 10,87 543,50

48 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura,
TOS17_01.F scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
04.002.001 Facciata via Roma 25,50 10,800 275,40
02/02/2012 Facciata retro 22,60 14,800 334,48

Facciata retro zona ambulatorio 7,80 14,800 115,44
Facciata laterale ingresso pubblica assistenza 11,15 14,800 165,02

SOMMANO mq 890,34 6,04 5´377,65

49 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
TOS17_01.F Facciata via Roma 25,50 10,800 275,40
04.005.003 Facciata retro 22,60 14,800 334,48
02/02/2012 Facciata retro zona ambulatorio 7,80 14,800 115,44

Facciata laterale ingresso pubblica assistenza 11,15 14,800 165,02

SOMMANO mq 890,34 8,28 7´372,02

50 Trattamento e finitura di elementi in legno in ambienti di particolare
TOS17_03.F pregio antico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamneti dei
12.002.001 materiali a qualsiasi piano, compresi i  ...  sottofondo e relativa
03/02/2012 spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucino e

mano finale di smalto colorato
persiane  Piano Terra MANUTENZIONE 21,42 21,42
persine i Piano Primo MANUTENZIONE 15,72 15,72
20%finestre MANUTENZIONE 20,00 20,00

SOMMANO mq 57,14 50,28 2´873,00

51 Assistenza per rimozione e posa in opera di infissi in legno interni ed
TOS17_01.E esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso
04.003.003 preparazione fori per zanche e bocchette, piazz ...  muratura di zanche
03/02/2012 e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

persiane alla fiorentina
persiane  Piano Terra SOSTITUZIONE (TOT 21.42mq) 21,42 21,42
persiane Piano Primo SOSTITUZIONE (TOT 15.72mq) 15,72 15,72
20% finestre MANUTENZIONE 20,00 20,00

SOMMANO mq 57,14 50,82 2´903,85

52 Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico
06.I05.005.0 comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C.
01 flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da quals ... necessario a
31/01/2012 rendere l' opera finita e funzionante. impianto citofonico con

pulsantiera ad 8 postI ed 8 derivatI interno
citofono separazione piano interrato 1,00

SOMMANO cad 1,00 540,20 540,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129´758,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´758,38

53 Bussola con porta interna a un battente con tamburatura di
251.02.007.0 compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di
01 muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore  ... di pesante;
251.02.007.0 serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo
01 compiuto e finito a regola d'arte
17/02/2012 Piano terra Nuove porte 7,00

Piano primo Nuove porte 8,00

SOMMANO mq 15,00 258,00 3´870,00

54 riparazione di pavimentazione di porticato o marciapiede con
117_a mattonelle di qualsiasi tipo o dimensione previa demolizione del
23/10/2017 pavimento del sottofondo compreso eventuale cordonato, ... iale di

risulta e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte,per ogni  mq di superficie riparata
demolizione e riparazione  di marciapiede e piazzale esterno per
realizzazione di tratti di fognature 50,00

SOMMANO mq 50,00 55,00 2´750,00

55 abbattimento pino categoria 12-16 m compreso piattaforma aerea e
abbattimento conferimento a discarica del materiale di resulta; fresatura della
pino ceppaioa a piantumazione a compensazione
23/10/2017 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

56 Esecuzione di tutte le lavorazioni così come descritto negli elaborati
corp_IMP P specifici per gli impianti elettrici e termici del piano seminterrato
SEMINTER occupato dalla pubblica assistenza
R imp elettrici e termici piano seminterrato 1,00
08/01/2018

SOMMANO a corpo 1,00 37´260,27 37´260,27

57 Esecuzione di tutte le lavorazioni come descritto negli elaborati
corp_IMP P specifici per gli impianti elettrici e termici del piano terra e primo
TERRA PRI occupati da ambienti per residenza temporanea
08/01/2018 imp elettrici e termici piani terra e primo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 75´486,58 75´486,58

Parziale LAVORI A CORPO euro 250´125,23

T O T A L E   euro 250´125,23

     Data, 09/01/2018

Il Tecnico
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