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MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”

DESCRIZIONE OPERE MISURE PARZIALI U.M. Q.tà P.U. IMPORTO

P. Ug. Lungh. Largh. H/Peso
1 MANO D'OPERA

1_1

Operaio edile – Qualificato ore
Operaio edile – Manovale ore

TOTALE RISORSE UMANE € 0,00

2 OPERE PROVVISIONALI

2_1

1 corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

2_2

1 corpo 1,00
SOMMANO corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE OPERE PROVVISIONALI € 0,00

3 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

3_1

1 corpo 1,00
SOMMANO corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

3_2

varco per la creazione sala formazione 0,4 7,5 mc 3,00

SOMMANO mc 3,00 € 0,00 € 0,00

LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO 
INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO.

ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI 
NEI PREZZI D'OFFERTA.

CODICE 
ARTICOLO

Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle 
associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: 
la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto 
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli 
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle 
singole voci sono comprese le quote per spese 
generali e utili dell'impresa nella misura complessiva 
del 26,50%.

Allestimento di cantiere Compresi quadro a norma per 
impianto elettrico di cantiere e opportuna 
cartellonistica e ove necessita illuminazione di 
cantiere. Il tutto realizzato per tutta la durata del 
cantiere e nel rispetto del vigente D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i.

CANTIERI MOBILI Realizzazione di cantieri mobili, 
mediante posizionamento di transenne e segnaletica 
per separare le aree di lavoro e le aree di stoccaggio 
dai percorsi aperti al pubblico, secondo le indicazioni 
del CSE. Dotazione di transenne segnali di pericolo e 
di indicazione di passaggi pedonali per tutta la durata 
dei lavori, incluso trasporto, nolo, spostamenti nel 
cantiere in funzione dell'avanzamento lavori.

SMONTAGGIO CANCELLO ESISTENTE Smontaggio 
di cancello in ferro esistente, per il successivo 
riutilizzo, secondo le indicazioni della D.L.

DEMOLIZIONE DI MURATURA  Demolizione di 
muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o 
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di 
piccoli mezzi meccanici; compreso il calo, 
sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta 
con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al 
mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; comprese 
provvisiorie opere di puntellamento; sono compresi i 
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 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.
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3_3

ampliamento apertura portineria 0,4 0,9 2,4 mc 0,86

SOMMANO mc 0,86 € 0,00 € 0,00

3_4

basamento del colonnato lati est e sud 2 46 0,55 mq 50,60
basamento del colonnato lato nord 20 0,55 mq 11,00

54 mq 54,00

20 mq 20,00

SOMMANO mq 135,60 € 0,00 € 0,00

3_5

13 cad. 13,00
SOMMANO cad. 13,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 0,00

4 OPERE MURATORE

4_1

1200 1 kg 1200,00

Architrave portineria: 1 IPE240 x L140 45 1 kg 45,00

SOMMANO kg 1245,00 € 0,00 € 0,00

DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA 
per apertura di porte o vani a sezione obbligata a 
qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano 
o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i 
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la 
muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza 
massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili 
di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta 
bastarda; inclusa la formazione di architravature e altri 
ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del 
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con 
minimo di mc 0,50:

SPICCONATURE DI INTONACI fino a ritrovare il vivo 
della muratura sottostante compreso rimozione del 
velo e spazzolatura delle superfici, il tutto per 
un'altezza fino a ml.1,00 dalla quota di calpestio. Va 
compresa la rimozione e il trasporto a discarica 
autorizzata del materiale di risulta.

Fascia di un metro lungo le pareti del loggiato (forfait 
da verificare in sede di D.L.)
porzioni varie zona bagni (forfait da verificare in sede 
di D.L.)

RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI inclusa eventuale 
ripresa e rasatura con malta di calce per ricreare una 
superficie omogenea e priva di fessurazioni.

CARPENTERIE METALLICHE; inclusi profilati 
metallici e ancoraggi nelle murature con tondini Ø16 
L10 e resine bicomponenti; inclusa muratura a mattoni 
di mazzette e piattabande a coprire i profilati metallici, 
inclusa fornitura e posa di rete in GFRP e malta 
cementizia tissotropica bicomponente a fasciare lo 
sviluppo della cerchiatura e i setti laterali, per un 
lavoro finito a regola d'arte pronto per l'intonaco e 
conforme al progetto strutturale. Prezzo al kg di ferro 
posato.
Cerchiatura sala: 1+1 IPE360 x sviluppo 936 + piastra 
10 x L436
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4_2

scannafosso nel cortile: l 600 cm; L 50 cm; H 30 cm 1 corpo 1,00

SOMMANO corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

4_3

1 corpo 1,00

SOMMANO corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

4_4

23 cad. 23,00

SOMMANO cad. 23,00 € 0,00 € 0,00

4_5

intonaci interni precedentemente spicconati 20 mq 20,00
apertura portineria 5 mq 5,00
parete cerchiatura 20 mq 20,00

SOMMANO mq 45,00 € 0,00 € 0,00

4_6

intonaci esterni precedentemente spicconati 115,6 mq 115,60
SOMMANO mq 115,60 € 0,00 € 0,00

TOTALE COSTRUZIONI € 0,00

CREAZIONE DI SCANNAFOSSO  nel cortile interno; 
l'opera è da considerare a corpo finita a regola d'arte e 
incluso: demolizioni, scavi, trasporto e smaltimento 
detriti, opere in c.a. per la realizzazione dello 
scannafosso ed i relativi ancoraggi alle strutture 
murarie circostanti; impermeabilizzazione e raccordi 
con la pavimentazione esistente; fornitura e posa di 
tubazione di scarico acque piovane e raccordo con il 
portavia incluse tracce e chiusura; fornitura e posa di 
griglia in ferro zincato.

ASSISTENZA IMPIANTI  per la creazione delle tracce 
nei pavimenti e nella muratura portante per l'impianto 
di illuminazione del loggiato, dove si prevede la 
realizzazione di una traccia nel pavimento ad anello 
lungo le pareti con pozzetti 10x20 di ispezione ad ogni 
punto luce (23); da ogni pozzetto sarà realizzata una 
traccia verticale sulla parete fino all'altezza del punto 
luce (220 cm); incluso smaltimento detriti, 
realizzazione di massetto in cls a chiusura della traccia 
a terra e chiusura delle tracce su parete ad intonaco e 
rasatura pronto per la verniciatura; inclusi ponti e 
sottoponti di servizio. Esclusi solo fornitura e posa dei 
pozzetti e del corrugato, fornitura e posa del 
pavimento, tinteggiatura, computati a parte.

per la realizzazione dei 23 nuovi punti luce e dell'anello 
distributivo

POZZETTI in polietilene 10x20 di ispezione ai piedi di 
ogni punto luce (23); incluso smaltimento detriti, 
fornitura e posa, collegamento dei corrugati, materiali 
di consumo per la realizzazione del piano di posa e 
per la muratura del pozzetto, perfettamente in piano 
con il pavimento esistente.

per la realizzazione dei 23 nuovi punti luce e dell'anello 
distributivo

INTONACO CIVILE  per interni su pareti verticali 
eseguito a mano formato da un primo strato, dove 
serve, di rinzaffo frattazzato e regolarizzato e da un 
velo sull'intera superficie.

INTONACO ANTIUMIDO Materiali e manodopera per 
l'esecuzione di intonaco antiumido macroporoso con 
malta premiscelata a base cementizia con agenti 
porogeni e inerti quarziferi selezionati, 
antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, 
su pareti verticali eseguito a mano formato da un 
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide 
compreso velo di finitura, tutto per un'altezza fino a 
ml.1,00.
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5 FINITURE

5_1

basamento del colonnato 112 0,55 mq 61,60
pareti interne del colonnato braccio sud e ingresso 54 4,2 mq 226,80
pareti interne del colonnato braccio est 30 4,2 mq 126,00
volte 315 mq 315,00
portineria parete interna 4,2 4,2 mq 17,64
parete cerchiatura 20 mq 20,00
riprese cortile scannafosso 8 mq 8,00

SOMMANO mq 775,04 € 0,00 € 0,00

5_2

basamento del colonnato 112 m 112,00
pareti interne del colonnato e ingresso 54 m 54,00
portineria parete interna 4,2 m 4,20
parete cerchiatura 4 m 4,00
riprese cortile scannafosso 8 m 8,00

SOMMANO m 182,20 € 0,00 € 0,00

5_3

anello impiantistico: 100 metri x una fila di mattonelle 1 corpo 1,00

SOMMANO corpo 1,00 € 0,00 € 0,00

5_4

23 cad. 23,00
SOMMANO cad. 23,00 € 0,00 € 0,00

VERNICIATURA DI FACCIATE ESTERNE Materiali e 
manodopera per tinteggiature e verniciature per 
esterni eseguite su qualsiasi supporto, con vernice al 
quarzo, tre mani previa mano di fissativo, colore a 
scelta della D.L. Compreso eventuale rimozione e il 
risanamento di parti logore e scrostate, la rimozione di 
coloriture preesistenti (dove necessario), la 
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale 
protezione di altre opere finite, la rimozione e la 
pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; 
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 
2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tinteggiature 
dovranno rispettare la tipologia esistente, compresi i 
riquadri degli infissi, le cornici e lo zoccolino alla base 
delle murature (balza computata a parte vedi voce 
successiva).

VERNICIATURA DELLA BALZA  Materiali e 
manodopera per verniciature per esterni eseguite su 
qualsiasi supporto, con vernice al quarzo o smalto, tre 
mani previa mano di fissativo. Compreso eventuale 
rimozione e il risanamento di parti logore e scrostate, 
la rimozione di coloriture preesistenti (dove 
necessario), la preparazione delle superfici da 
pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la 
rimozione e la pulitura di tutte le superfici 
eventualmente intaccate. Colore e altezza uguali 
all'esistente. Metri lineari

RIPRISTINO PAVIMENTO LOGGIATO  lungo l'anello 
impiantistico; da effettuarsi su massetto già realizzato 
(voce 4_3) con mattonelle di cotto il più possibile 
uguali alle esistenti, di identico formato, inclusa 
fornitura, posa e stuccatura delle fughe, secondo il 
disegno preesistente. 

FORNITURA CORPI ILLUMINANTI  a LED mod. 
Quasar, franco cantiere.
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5_5

23 cad. 23,00
SOMMANO cad. 23,00 € 0,00 € 0,00

5_6

1 cad. 1,00
SOMMANO cad. 1,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FINITURE € 0,00

TOTALE IVA ESCLUSA € 0,00
IVA 10% € 0,00
TOTALE IVATO € 0,00

N.B. LE MISURE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI AGGIORNAMENTI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

PUNTI LUCE E POSA CORPI ILLUMINANTI mediante 
tassellatura alle pareti, inclusi collegamenti elettrici e 
previa creazione dei rispettivi punti luce con posa dei 
corrugati e di eventuali derivazioni, infilaggio cavi e 
adeguamento del quadro relativo alla porzione di 
impianto nella quale si interviene.

RIADATTAMENTO E POSA DI CANCELLO DI 
RECUPERO  in ferro, inclusa verniciatura con una 
mano di antiruggine e due mani di vernicie color ferro, 
inclusa realizzazione di idonei ancoraggi alle pareti ed 
al pavimento esistenti.

N.B.: Il presente computo metrico serve per la compilazione delle offerte da parte delle ditte che dovranno 
inserire i prezzi unitari nella colonna denominata P.U. Le Ditte dovranno poi effettuare le moltiplicazioni di 
ogni quantità per il rispettivo prezzo unitario e inserire il prodotto nella colonna "IMPORTO". Alla fine fare le
somme per ottenere il Totale.

    il tecnico incaricato

Arch. Aurelio Armentano


