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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 MISURA

1 / 1 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli,
R.02.020.030 carico trasporto e accatastamento dei materiali
.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Spessore da 10,1 a 15 cm
Ufficio "A" (H/peso (4.30+4.53)/2) *(H/peso=(4,30+4,53)/2) 3,30 4,415 14,57
WC (lungh. 2,40+1.63) *(lung.=2,4+1,63) 4,03 2,330 9,39
DIS (lungh. 2*1.22+0.60+1.08) *(lung.=2*1,22+,6+1,08) 4,12 2,330 9,60
a detrarre -3,00 0,70 2,150 -4,52

-1,00 0,60 2,150 -1,29
per apertura nuova porta locali 'D' ed 'E' 2,00 1,05 2,200 4,62
paretina soppalco verso ufficio 'C' *(H/peso=4,10-2,53) 1,38 1,570 2,17

Sommano positivi mq 40,35
Sommano negativi mq -5,81

SOMMANO mq 34,54 7,74 267,34

2 / 2 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
R.02.010.070 idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
.a aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o

tufo Profondità di taglio fino a 100 mm
per apertura nuove porte uffici 'D' ed 'E'
(lungh. 2.20+1.05+2.20) *(lung.=2,2+1,05+2,2) 2,00 5,45 10,90

SOMMANO m 10,90 14,37 156,63

3 / 3 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre
.d 10 cm

demolizione solaio soppalco ufficio 'C' 1,38 0,600 0,170 0,14

SOMMANO mc 0,14 282,70 39,58

4 / 4 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato
R.02.025.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

dei tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Superficie fino a 3 m²
a detrarre porte 4,00 0,70 2,150 6,02

0,60 2,150 1,29

SOMMANO mq 7,31 6,76 49,42

5 / 5 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari
R.02.045.010 che per parzialmente abili comprese opere murarie di
.a demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

wc 1,00
lavandino 1,00
bidet 1,00
vasca 1,00

SOMMANO cad 4,00 6,43 25,72

6 / 6 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari
R.02.045.010 che per parzialmente abili comprese opere murarie di
.b demolizione Maggior prezzo al precedente per la

rimozione di vasca da bagno
vasca 1,00

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 538,69
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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 1,00 538,69

SOMMANO cad 1,00 1,94 1,94

7 / 7 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta
.a o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

ceramica
ufficio 'A' 3,30 2,480 8,18
ufficio 'B' 3,30 4,700 15,51
corridoio e disimpegno 3,90 1,330 5,19

0,40 1,220 0,49
1,88 1,250 2,35
2,44 3,410 8,32

'W.C.' 2,40 1,630 3,91
ufficio 'C' 3,37 2,400 8,09

2,77 1,380 3,82
ufficio 'D' 4,04 3,410 13,78
ufficio 'E' 3,10 4,030 12,49
ufficio 'F' 6,76 4,000 27,04

SOMMANO mq 109,17 7,72 842,79

8 / 8 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,
.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non
armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 7 [mq 109.17] 109,17

SOMMANO mq 109,17 13,51 1´474,89

9 / 9 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o
R.02.060.045 marmo, compresi eventuale calo in basso,
.a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino
battiscopa in grés o di maiolica o marmo
Ufficio 'A' (lungh. 3,30+3,30+2,48+2,48) *(lung.=3,3+3,3+
2,48+2,48) 11,56 11,56

-1,00 0,82 -0,82
Ufficio 'B' e corridoio (lungh. 1.33+2.61+3.43+4.70+5.86+
3.41+1.08+0.10+0.37+1.22+0.40+2.54) *(lung.=1,33+2,61+
3,43+4,70+5,86+3,41+1,08+,1+,37+1,22+,40+2,54) 27,05 27,05
lungh. 1.20+0.82+0.82+0.72 *(lung.=1,2+,82+,82+,72) -1,00 3,56 -3,56
'DIS' (lungh. 2*1.88+2*1.25) *(lung.=2*1,88+2*1,25) 6,26 6,26
lungh. 0.72+0.72+0.72+0.60 *(lung.=,72+,72+,72+,6) -1,00 2,76 -2,76
Ufficio 'C' (lungh. 3.37+2.40+0.60+1.38+2.77+3.77) *
(lung.=3,37+2,40+,6+1,38+2,77+3,77) 14,29 14,29

-1,00 0,72 -0,72
Ufficio 'D' (lungh. 2*4,04+2*3.41) *(lung.=2*4,04+2*3,41) 14,90 14,90

-1,00 0,72 -0,72
Ufficio 'E' (lungh. 2*3,10+2*4.03) *(lung.=2*3,10+2*4,03) 14,26 14,26

-1,00 0,94 -0,94
Ufficio 'F' (lungh. 2*6,76+2*4.00) *(lung.=2*6,76+2*4) 21,52 21,52
lungh. 0.85+1.37 *(lung.=,85+1,37) -1,00 2,22 -2,22

Sommano positivi m 109,84
Sommano negativi m -11,74

SOMMANO m 98,10 1,28 125,57

10 / 10 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a
E.01.020.010. mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
b cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´983,88
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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 2´983,88

mc, la rimozione di ... esistenti sotterranee, nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In rocce lapidee
ufficio 'A' 3,30 2,480 0,350 2,86
ufficio 'B' 3,30 4,700 0,350 5,43
corridoio e disimpegno 3,90 1,330 0,350 1,82

0,40 1,220 0,350 0,17
1,88 1,250 0,350 0,82
2,44 3,410 0,350 2,91

'W.C.' 2,40 1,630 0,350 1,37
ufficio 'C' 3,37 2,400 0,350 2,83

2,77 1,380 0,350 1,34
ufficio 'D' 4,04 3,410 0,350 4,82
ufficio 'E' 3,10 4,030 0,350 4,37
ufficio 'F' 6,76 4,000 0,350 9,46

SOMMANO mc 38,20 92,78 3´544,20

11 / 11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
E.01.050.015. di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,

con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [mq 34.54] 0,12 4,14
Vedi voce n° 3 [mc 0.14] 0,14
Vedi voce n° 7 [mq 109.17] 0,03 3,28
Vedi voce n° 8 [mq 109.17] 0,07 7,64
Vedi voce n° 9 [m 98.10] 0,10 0,030 0,29
Vedi voce n° 10 [mc 38.20] 38,20
pezzi igienici   a corpo 1,000 1,00

SOMMANO mc 54,69 30,22 1´652,73

12 / 12 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
E.01.050.030. consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e
a rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere.

Scarriolatura di materiali sciolti
Vedi voce n° 11 [mc 54.69] 54,69

SOMMANO mc 54,69 41,05 2´245,02

13 / 13 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su
E.07.030.020. piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato
d delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con

forma a cupola  ... o 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Altezza 30 cm
magro sotto i casseri a perdere per la realizzazione del
solaio areato
ufficio 'A' 3,30 2,480 8,18
ufficio 'B' 3,30 4,700 15,51
corridoio e disimpegno 3,90 1,330 5,19

0,40 1,220 0,49
1,88 1,250 2,35
2,44 3,410 8,32

'W.C.' 2,40 1,630 3,91
ufficio 'C' 3,37 2,400 8,09

2,77 1,380 3,82
ufficio 'D' 4,04 3,410 13,78
ufficio 'E' 3,10 4,030 12,49
ufficio 'F' 6,76 4,000 27,04

SOMMANO mq 109,17 42,22 4´609,16

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´034,99
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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 15´034,99

14 / 14 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.010.030. dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm
Vedi voce n° 13 [mq 109.17] 109,17

SOMMANO mq 109,17 13,31 1´453,05

15 / 15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.010.030. dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
b di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
Vedi voce n° 14 [mq 109.17] 3,00 327,51

SOMMANO mq 327,51 2,73 894,10

16 / 16 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con
E.08.020.010. malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
b profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi

l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Spessore 10 cm
Ufficio 'A' 0,92 4,540 4,18
H/peso (4.30+4.53)/2 *(H/peso=(4,3+4,53)/2) 3,30 4,415 14,57

-1,00 0,85 2,200 -1,87
Ufficio 'B' e corridoio 3,78 4,530 17,12

-1,00 0,85 2,200 -1,87
'Corridoio' e 'DIS' 0,97 2,300 2,23

-1,00 0,85 2,200 -1,87
'WC' spessore 15cm (lungh. 2*1.65+2.80) *(lung.=2*1,65+
2,8) 1,50 6,10 2,300 21,05

-2,00 0,75 2,200 -3,30
Ufficio 'D' 0,72 2,200 1,58
Ufficio 'E' 1,34 2,200 2,95

Sommano positivi mq 63,68
Sommano negativi mq -8,91

SOMMANO mq 54,77 25,41 1´391,71

17 / 17 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso,
E.17.010.020. fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante
a costituita da profilati in acciaio zincato con interasse

non sup ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso
dello spessore 12 mm
Ufficio 'A' 3,42 0,920 3,15
Ufficio 'C' 1,38 0,600 0,83

SOMMANO mq 3,98 24,18 96,24

18 / 18 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida
E.16.020.005. cementizia addizionata con additivo antiritiro per il
a miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e

rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature
nuove con malta fluida cementizia
Vedi voce n° 16 [mq 54.77] 2,00 109,54
'WC' spessore 20 cm (lungh. 2*1.65+2.80) *(lung.=2*1,65+
2,8) -0,50 6,10 2,300 -7,02

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 102,52 18´870,09
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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 102,52 18´870,09

Sommano positivi mq 109,54
Sommano negativi mq -7,02

SOMMANO mq 102,52 3,94 403,93

19 / 19 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
E.16.020.010. volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di
c rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel

prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 18 [mq 102.52] 102,52

SOMMANO mq 102,52 16,81 1´723,36

20 / 20 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura
E.16.020.060. di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva
a finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta

pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
Vedi voce n° 18 [mq 102.52] 102,52

SOMMANO mq 102,52 9,56 980,09

21 / 21 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi
I.01.010.015. igienico-sanitari con alimentazione a collettori con
a rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in

opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
calda sfilabile per ambienti
per i due bagni 2,00 2,00 4,00
centralina 1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 70,36 351,80

22 / 22 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-
I.01.010.025. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

etc. a valle delle ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda
a linea per ambienti civili
per i due bagni 2,00 3,00 6,00
centralina 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 40,55 283,85

23 / 23 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,
a wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili
per i due bagni 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 44,95 269,70

24 / 24 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e
I.01.020.010. posto in opera, completo di cassetta di scarico ad
a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso
per i due bagni 2,00

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 22´882,82
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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 2,00 22´882,82

SOMMANO cad 2,00 231,75 463,50

25 / 25 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore
I.01.020.050. bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera,
a completo di gruppo di erogazione, con scarico

corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in
vitreous-china con gruppo monocomando
per i due bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 296,20 592,40

26 / 26 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e
I.01.020.080. posto in opera, completo di gruppo erogatore con
a scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4",

flessibili, rosette  ... tro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-
china con gruppo monocomando
per i due bagni 2,00

SOMMANO cad 2,00 203,30 406,60

27 / 27 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a
L.01.010.010. 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
b opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K

o N07V-K ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con
corrugato pesante
Ufficio 'A' 2,000 2,00
Ufficio 'B' 2,000 2,00
Ufficio 'C' 2,000 2,00
Ufficio 'D' 2,000 2,00
Ufficio 'E' 2,000 2,00
W.C. 4,000 4,00

SOMMANO cad 14,00 24,94 349,16

28 / 28 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi
L.01.010.018. superficie oltre a 16 mq completo di sistema di
b distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H ... ere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
Ufficio 'F' 4,000 4,00
Corridoio 4,000 4,00
Locale piano superiore 4,000 4,00

SOMMANO cad 12,00 41,08 492,96

29 / 29 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a
L.01.010.038. 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
b opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K

o N07V-K ... e e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa
con corrugato pesante
Ufficio 'A' 5,000 5,00
Ufficio 'B' 4,000 4,00
Ufficio 'C' 4,000 4,00
Ufficio 'D' 4,000 4,00
Ufficio 'E' 4,000 4,00
Ufficio 'F' 6,000 6,00
Corridoio 3,000 3,00

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 25´187,44
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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 30,00 25´187,44

W.C. 2,000 2,00
Locale piano superiore 4,000 4,00

SOMMANO cad 36,00 26,60 957,60

30 / 30 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera
R.02.015.010 o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie
.a tinteggiature

perimetro e pareti non demolite
Ufficio 'A' (lungh. 3.30)*(H/peso (4.30+4.53)/2) *(H/
peso=(4,3+4,53)/2) 3,30 4,415 14,57
lungh. 2.48+3.40 *(lung.=2,48+3,40) 5,88 3,200 18,82
finestra -1,00 1,48 1,500 -2,22
Ufficio 'B' 3,78 4,300 16,25
Ufficio 'B' (lungh. 3.30)*(H/peso (4.30+4.53)/2) *(H/
peso=(4,30+4,53)/2) 3,30 4,415 14,57
finestra -1,00 1,70 1,500 -2,55
Corridoio e soppalco (lungh. 1.38+2.61+2.44+3.41)*(H/
peso 2.30+2.07) *(lung.=1,38+2,61+2,44+3,41)*(H/
peso=2,30+2,07) 9,84 4,370 43,00
porte  1.20+0.72+0.82 *(lung.=1,2+,72+,82) -1,00 2,74 2,200 -6,03
Ufficio 'C' (lungh. 3.78+2*3.37)*(H/peso 3.20) *(lung.=3,78+
2*3,37) 10,52 3,200 33,66
finestra -1,00 1,98 1,500 -2,97
Ufficio 'D' (lungh. 2*4.04)*(H/peso (3.70+4.20)/2) *
(lung.=2*4,04)*(H/peso=(3,7+4,2)/2) 8,08 3,950 31,92

3,41 3,700 12,62
3,41 4,200 14,32

porta esistente e porta realizzata -2,00 0,72 2,200 -3,17
finestra -1,00 1,34 1,500 -2,01
Ufficio 'E' (lungh. 2*3.10)*(H/peso (3.70+3.98)/2) *(lung.=2*
3,1)*(H/peso=(3,7+3,98)/2) 6,20 3,840 23,81

4,03 3,700 14,91
4,03 3,980 16,04

finestra -1,00 1,97 1,500 -2,96
porta realizzata e porta soppressa lungh. 0.72+0.94 *
(lung.=+,72+,94) -1,00 1,66 2,200 -3,65
Ufficio 'F' (lungh. 2*5.56)*(H/peso (4.30+4.60)/2) *(H/
peso=(4,3+4,6)/2) 2,00 5,56 4,450 49,48

2,00 1,20 4,100 9,84
4,00 4,100 16,40
4,00 4,300 17,20

porte  lungh. 1.37+.82 *(lung.=+1,37+,82) -1,00 2,19 2,200 -4,82
finestre  lungh. 2.04+0.50 *(lung.=2,04+,5) -1,00 2,54 1,500 -3,81

Sommano positivi mq 347,41
Sommano negativi mq -34,19

SOMMANO mq 313,22 2,58 808,11

31 / 31 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico
E.21.010.005. compresa la successiva carteggiatura delle superfici per
a la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di

rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con stucco emulsionato
su tutte le superfici interne esclusa la copertura
(intradosso visibile)
Ufficio 'A' (lungh. 2*3.40+2*3.30) *(lung.=2*3,4+2*3,3) 13,40 3,200 42,88
finestra -1,00 1,48 1,500 -2,22
porta -1,00 0,80 2,200 -1,76
Ufficio 'B' (lungh. 2*3.3)*(H/peso (4.30+4.53)/2) *(lung.=2*
3,3)*(H/peso=(4,3+4,53)/2) 6,60 4,415 29,14

3,78 4,300 16,25
3,78 4,530 17,12

finestra -1,00 1,70 1,500 -2,55

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 98,86 26´953,15
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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 98,86 26´953,15

porta -1,00 0,80 2,200 -1,76
Corridoio (lungh. 7.31+2.44+4.50+1.09+2.80+1.38) *
(lung.=7,31+2,44+4,5+1,09+2,8+1,38) 19,52 2,300 44,90
porte 0.72+0.72+0.82+0.72+0.72+0.70+0.70+1.20 *
(lung.=,72+,72+,82+,72+,72+,7+,7+1,2) -1,00 6,30 2,200 -13,86
Ufficio 'C' (lungh. 3.78+4.04+3.78+4.04) *(lung.=3,78+4,04+
3,78+4,04) 15,64 2,300 35,97
finestra -1,00 1,98 1,500 -2,97
porta -1,00 0,80 2,200 -1,76
Ufficio 'D' (lungh. 2*3.41+2*4.04)*(H/peso (3.70+4.20)/2) *
(lung.=2*3,41+2*4,04)*(H/peso=(3,7+4,2)/2) 14,90 3,950 58,86
finestra -1,00 1,34 1,500 -2,01
porta -1,00 0,80 2,200 -1,76
Ufficio 'E' (lungh. 2*4.04+2*3.10)*(H/peso (3.70+3.98)/2) *
(lung.=2*4,04+2*3,10)*(H/peso=(3,7+3,98)/2) 14,28 3,840 54,84
finestra -1,00 1,97 1,500 -2,96
porta -1,00 0,80 2,200 -1,76
Ufficio 'F' (lungh. 2*5.56+2*4.00)*(H/peso (4.30+4.60)/2) *
(lung.=2*5,56+2*4)*(H/peso=(4,3+4,6)/2) 19,12 4,450 85,08
lungh 2*1.2 *(lung.=2*1,2) 2,40 4,100 9,84
finestre  lungh. 2.04+0.50 *(lung.=+2,04+,5) -1,00 2,54 1,500 -3,81
porte lungh. 1.37+0.82+0.80 *(lung.=1,37+,82+,8) -1,00 2,99 2,200 -6,58
cartongesso ufficio 'A' 3,42 0,920 3,15
cartongesso ufficio 'C' 1,38 0,600 0,83

Sommano positivi mq 398,86
Sommano negativi mq -45,76

SOMMANO mq 353,10 7,93 2´800,08

32 / 32 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
E.21.010.010. una mano di fissativo, data a pennello, costituita da
a resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta

penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 31 [mq 353.10] 353,10

SOMMANO mq 353,10 2,37 836,85

33 / 33 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la
E.21.020.020. preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data
b a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta

copertura, co ...  m dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavorio finito a perfetta regola d'arte
Tipo buccia d'arancia
Vedi voce n° 31 [mq 353.10] 353,10

SOMMANO mq 353,10 4,03 1´422,99

34 / 34 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per
E.13.060.030. interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera
i su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di

cemento tipo ... ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
24,5x24,5 cm, antiscivolo
ufficio 'A' 3,30 2,480 8,18
ufficio 'B' 3,30 4,700 15,51
corridoio e disimpegno 3,90 1,330 5,19

0,40 1,220 0,49
1,88 1,250 2,35
2,44 3,410 8,32

'W.C.' 2,40 1,630 3,91
ufficio 'C' 3,37 2,400 8,09

2,77 1,380 3,82

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55,86 32´013,07
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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 55,86 32´013,07

ufficio 'D' 4,04 3,410 13,78
ufficio 'E' 3,10 4,030 12,49
ufficio 'F' 6,76 4,000 27,04

SOMMANO mq 109,17 60,49 6´603,69

35 / 35 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso
E.15.080.040. 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante"
a "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso

7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante"
su tutte le superfici interne esclusa la copertura
(intradosso visibile)
Ufficio 'A' (lungh. 2*3.40+2*3.30) *(lung.=2*3,4+2*3,3) 13,40 13,40
porta -1,00 1,05 -1,05
Ufficio 'B' (lungh. 2*3.30+2*3.78) *(lung.=2*3,3+2*3,78) 14,16 14,16
porta -1,00 1,05 -1,05
Corridoio (lungh. 7.31+2.44+4.50+1.09+2.80+1.38) *
(lung.=7,31+2,44+4,5+1,09+2,8+1,38) 19,52 19,52
porte 0.72+0.72+0.82+0.72+0.72+0.70+0.70+1.20 *
(lung.=,72+,72+,82+,72+,72+,7+,7+1,2) -1,00 6,30 -6,30
Ufficio 'C' (lungh. 3.78+4.04+3.78+4.04) *(lung.=3,78+4,04+
3,78+4,04) 15,64 15,64
porta -1,00 0,80 -0,80
Ufficio 'D' (lungh. 2*3.41+2*4.04) *(lung.=2*3,41+2*4,04) 14,90 14,90
porta -1,00 0,80 -0,80
Ufficio 'E' (lungh. 2*4.04+2*3.10) *(lung.=2*4,04+2*3,10) 14,28 14,28
porta -1,00 0,80 -0,80
Ufficio 'F' (lungh. 2*6.76+2*4.00) *(lung.=2*6,76+2*4) 21,52 21,52
porte lungh. 1.37+0.85+0.80 *(lung.=1,37+,85+,8) -1,00 3,02 -3,02

Sommano positivi mq 113,42
Sommano negativi mq -13,82

SOMMANO mq 99,60 8,34 830,66

36 / 36 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.020. in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con
a superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in

opera con idoneo ... ura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide
bagni
lungh. 2*1.28+2*1.63 *(lung.=2*1,28+2*1,63) 2,00 5,82 2,200 25,61
a detrarre porte -2,00 0,70 2,200 -3,08
finestra -1,00 0,60 1,500 -0,90

Sommano positivi mq 25,61
Sommano negativi mq -3,98

SOMMANO mq 21,63 38,26 827,56

37 / 37 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti,
E.18.010.060. con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio
b di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale

ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di
ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di
abete ad uno battente
Ufficio 'A'   porta cm 80 0,96 2,180 2,09
Ufficio 'B'   porta cm 80 0,96 2,180 2,09
Ufficio 'C'   porta cm 80 0,96 2,180 2,09
Ufficio 'D'   porta cm 80 0,96 2,180 2,09
Ufficio 'E'   porta cm 80 0,96 2,180 2,09
Corridoio   cm 70 0,86 2,180 1,87
'WC'   cm 60 2,00 0,76 2,180 3,31

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15,63 40´274,98



pag. 11

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 15,63 40´274,98

SOMMANO mq 15,63 210,28 3´286,68

38 / 38 "Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte
E.18.080.030. finestre a una o più ante apribili a saliscendi con
a movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse

,realizzato con pro ... ola o maniglia di tipo pesante ed
ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:"
Per superfici fino a m² 2.5
Ufficio 'B' 1,70 1,500 2,55
ingresso principale 1,20 2,400 2,88

SOMMANO mq 5,43 257,98 1´400,83

39 / 39 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
E.03.030.010. di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
scala fondo (lungh. 1.00+1.00+1.00+1.00) 4,00 0,400 1,60

SOMMANO mq 1,60 28,42 45,47

40 / 40 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.020. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
a aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe
di esposizione XC1-XC2
scala fondo 1,00 1,000 0,350 0,35

SOMMANO mc 0,35 124,06 43,42

41 / 41 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010. norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
a posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
Vedi voce n° 40 [mc 0.35] 70,000 24,50

SOMMANO kg 24,50 1,38 33,81

42 / 42 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
R.02.010.080 idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
.c aperture di vani porta, finestre su strutture in

conglomerato cementizio Profondità di taglio da 150 a
200 mm
solaio (lungh. 2*3.36+2*1.08) *(lung.=2*3,36+2*1,08) 8,88 8,88
a detrarre botola (lungh. 2*1.00) *(lung.=2*1) -1,00 2,00 -2,00

Sommano positivi m 8,88
Sommano negativi m -2,00

SOMMANO m 6,88 90,51 622,71

43 / 43 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.050 martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre
.d 10 cm

Solaio 3,36 1,080 0,200 0,73
a detrarre botola -1,00 1,00 1,000 0,200 -0,20

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,53 45´707,90
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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 0,53 45´707,90

Sommano positivi mc 0,73
Sommano negativi mc -0,20

SOMMANO mc 0,53 282,70 149,83

44 / 44 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
E.01.050.015. di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,

con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce n° 43 [mc 0.53] 0,53

SOMMANO mc 0,53 30,22 16,02

45 / 45 Realizzazione di scala in ferro con le misure ricavate dai
NP.001 grafici, completa di passamano e pedate.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´650,00 3´650,00

46 / 46 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
R.02.010.080 idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
.c aperture di vani porta, finestre su strutture in

conglomerato cementizio Profondità di taglio da 150 a
200 mm
per apertura fori di appoggio travi IPE 120 (lungh. 0.20+
0.20+0.20+0.20) 8,00 0,80 6,40
apertura vano porta (lungh. 2.20+2.20+0.90) 2,00 5,30 10,60

SOMMANO m 17,00 90,51 1´538,67

47 / 47 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo
E.19.010.010. della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
a composizione saldata di piatti, completi di piastre di

attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in
acciaio per travi e pilastri
IPE 120 (lungh. 4.00+0.20+0.20) 4,00 4,40 10,400 183,04
IPE 100 4,00 3,50 8,100 113,40

SOMMANO kg 296,44 2,89 856,71

48 / 48 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in
E.19.010.040. acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e
a membrature secondarie in genere, completi di piastre di

attacco, compresi  ... usi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in
acciaio per strutture secondarie
lamiera da 4mm su travi IPE 4,00 3,500 31,400 439,60
incremento per saldature, bulloni, viti, ecc 35,000 35,00

SOMMANO kg 474,60 3,22 1´528,21

49 / 49 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010. norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
b posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
rete elettrosaldata
fi 6   20x20 4,00 3,500 2,220 31,08

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31,08 53´447,34
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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 31,08 53´447,34

SOMMANO kg 31,08 1,51 46,93

50 / 50 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con
E.19.040.030. trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
b che contengono zinco fuso alla temperatura di circa

500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Per strutture leggere
Vedi voce n° 47 [kg 296.44] 296,44
Vedi voce n° 48 [kg 474.60] 474,60

SOMMANO kg 771,04 1,08 832,72

51 / 51 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
E.03.010.030. classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
c aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XC1 - XC2
getto completamento solaio 4,00 3,500 0,070 0,98

SOMMANO mc 0,98 138,26 135,49

52 / 52 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per
E.13.060.030. interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera
i su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di

cemento tipo ... ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
24,5x24,5 cm, antiscivolo

4,00 3,500 14,00

SOMMANO mq 14,00 60,49 846,86

53 / 53 "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso
E.15.080.040. 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante"
a "Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso

7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante"
lungh. 3.5+3.5+4 11,000 11,00
porta -1,00 0,90 -0,90

Sommano positivi mq 11,00
Sommano negativi mq -0,90

SOMMANO mq 10,10 8,34 84,23

54 / 54 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.,
R.02.060.050 compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero
.a parziale del materiale Demolizione di pavimento in

mattoni, marmette, ecc.
perimetro esterno fabbricato (lungh. 10.95+10.95+12.50+
12.50) *(lung.=2*10,95+2*12,5) 46,90 1,200 56,28

SOMMANO mq 56,28 9,65 543,10

55 / 55 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo
R.02.060.022 o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,
.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non
armati di altezza fino a 10 cm
perimetro esterno fabbricato (lungh. 10.95+10.95+12.50+
12.50) 46,90 0,800 37,52

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37,52 55´936,67



pag. 14

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 37,52 55´936,67

SOMMANO mq 37,52 13,51 506,90

56 / 56 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.010. meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a

0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
All'esterno per vespaio 50% di (lungh. 10.95+10.95+12.50+
12.50) 0,50 46,90 0,600 1,000 14,07

SOMMANO mc 14,07 4,55 64,02

57 / 57 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in
E.01.020.020. presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
a compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione

di arbusti, lo  ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0.3 mc)
All'esterno per vespaio 50% di (lungh. 10.95+10.95+12.50+
12.50) 0,50 46,90 0,600 1,000 14,07

SOMMANO mc 14,07 112,81 1´587,24

58 / 58 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
E.01.050.015. di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,

con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce n° 54 [mq 56.28] 0,800 0,100 4,50
Vedi voce n° 55 [mq 37.52] 0,100 3,75
Vedi voce n° 56 [mc 14.07] 14,07
Vedi voce n° 57 [mc 14.07] 14,07

SOMMANO mc 36,39 30,22 1´099,71

59 / 59 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
E.16.020.010. volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di
c rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel

prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con malta di cemento
All'esterno per vespaio (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 1,000 46,90

SOMMANO mq 46,90 16,81 788,39

60 / 60 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
E.12.070.010. con una mano di primer bituminoso a solvente in
a quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano

di posa di manti impermeabili
All'esterno per vespaio (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 1,000 46,90

SOMMANO mq 46,90 1,24 58,16

61 / 61 Membrana impermeabile a base di bitume distillato
E.12.010.010. modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto
c costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 5 mm

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´041,09
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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 60´041,09

All'esterno per vespaio (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 1,000 46,90

SOMMANO mq 46,90 15,65 733,99

62 / 62 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili
E.12.015.130. prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del
a piano di posa superiore al 30% Sovrapprezzo alla posa

di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del
5,00% ) (Percentuale del 5.0% )
Vedi voce n° 61 [mq 46.90] 46,90

SOMMANO mq 46,90 0,78 36,58

63 / 63 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere
E.12.070.090. mediante applicazione di membrana in polietilene
a estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a

chiusura mecc ... d alta densità a forma semisferica e
con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni
e di strutture interrate
All'esterno per vespaio (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 1,200 56,28

SOMMANO mq 56,28 6,74 379,33

64 / 64 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a
L.02.040.065. doppia parete per linee di alimentazione elettrica in
e polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera

in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 90 mm
Tubo drenante compreso di telo si considera 2 volte 2,00 46,90 93,80

SOMMANO m 93,80 8,32 780,42

65 / 65 Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a
E.07.030.010. qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano,
a compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione

della superficie con pi ... altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vespaio in
pietrame calcareo sistemato a mano
All'esterno per vespaio (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 0,600 1,000 28,14

SOMMANO mc 28,14 82,63 2´325,21

66 / 66 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.010.030. dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm
perimetro esterno (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 46,90 0,800 37,52

SOMMANO mq 37,52 13,31 499,39

67 / 67 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.010.030. dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
b di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore
oltre i 4 cm
Vedi voce n° 66 [mq 37.52] 6,00 225,12

SOMMANO mq 225,12 2,73 614,58

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´410,59
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R I P O R T O 65´410,59

68 / 68 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010. norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
b posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
rete elettrosaldata
fi 6  20x20
Vedi voce n° 66 [mq 37.52] 2,220 83,29

SOMMANO kg 83,29 1,51 125,77

69 / 69 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione
E.13.000.010. fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa
b la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la

suggellatura con ... o e gli eventuali incastri a muro,
nonché‚ ogni onere e magistero Di mattoni di cemento
unicolori e marmette granigliate
perimetro esterno precedentemente rimosso, si stima il
20% del materiale riutilizzabile (lungh. 10.95+10.95+12.50+
12.50) 0,20 46,90 1,200 11,26

SOMMANO mq 11,26 22,29 250,99

70 / 70 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo
E.22.020.010. autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia,
b il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi

a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard
colore grigio, spessore 8 cm
perimetro esterno precedentemente rimosso, parte
restante (lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50) 0,80 46,90 1,200 45,02

SOMMANO mq 45,02 27,51 1´238,50

71 / 71 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.010.020 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza
.b utile di lavoro 7,2 m

lungh. 10.95+10.95+12.50+12.50 46,90 46,90

SOMMANO m 46,90 19,28 904,23

72 / 72 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
.a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura

di intonaco a vivo di muro
si stimano
lato ingresso principale 12,00 12,00
lato posteriore 12,00 12,00
laterali 2,00 10,00 20,00

SOMMANO mq 44,00 4,70 206,80

73 / 73 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
R.05.040.040 limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
.a degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo

scopo d ...  ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo
si stimano
lato ingresso principale 2,00 2,00
lato posteriore 2,00 2,00
laterali 2,00 1,50 3,00

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,00 68´136,88
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R I P O R T O 7,00 68´136,88

SOMMANO mq 7,00 8,69 60,83

74 / 74 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
R.05.040.050 passivante liquido con dispersione di polimeri di resine
.a sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
Vedi voce n° 73 [mq 7.00] 7,00

SOMMANO mq 7,00 22,59 158,13

75 / 75 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
R.05.040.060 metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle
.a seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24

ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore
medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta
a ritiro controllato
Vedi voce n° 73 [mq 7.00] 7,00

SOMMANO mq 7,00 92,15 645,05

76 / 76 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
R.02.060.032 klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in
.a ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili

si stimano
lato ingresso principale 2,50 2,50
lato posteriore 2,50 2,50
laterali 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mq 9,00 5,80 52,20

77 / 77 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
E.16.020.010. volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di
c rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel

prezzo) e da u ... lo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con malta di cemento
Vedi voce n° 72 [mq 44.00] 44,00

SOMMANO mq 44,00 16,81 739,64

78 / 78 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle
E.15.060.010. dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su
c superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte,

con malt ... riali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Listello di laterizio
calibrato
Vedi voce n° 76 [mq 9.00] 9,00

SOMMANO mq 9,00 46,38 417,42

79 / 79 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera
R.02.015.010 o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie
.a tinteggiature

lato ingresso principale (H/peso (5.45+3.90)/2) 5,56 4,675 25,99
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,750 2,61
lungh. 0.10+0.45 0,55 6,280 3,45
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,150 2,28
lato posteriore (H/peso (5.45+3.90)/2) 5,56 4,675 25,99
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,750 2,61
lungh. 0.10+0.45 0,55 6,280 3,45

COMMITTENTE: Salerno Energia Holding S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66,38 70´210,15
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R I P O R T O 66,38 70´210,15

lungh. 0.10+0.45 0,55 4,150 2,28
laterali 2,00 5,57 1,950 21,72
parti uguali 2.00x4.00 8,00 0,10 4,470 3,58
cornicione (lungh. 7.00+5.20)x(H/peso (5.45+3.90)/2) 2,00 12,20 0,400 9,76
(H/peso 0.20+0.20) 2,00 12,90 0,400 10,32
a detrarre
Vedi voce n° 72 [mq 44.00] -1,00 -44,00

Sommano positivi mq 114,04
Sommano negativi mq -44,00

SOMMANO mq 70,04 2,58 180,70

80 / 80 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio
E.21.020.050. miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a
a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a

perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a
perfetta copertura
lato ingresso principale (H/peso (5.45+3.90)/2) 5,56 4,675 25,99
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,750 2,61
lungh. 0.10+0.45 0,55 6,280 3,45
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,150 2,28
lato posteriore (H/peso (5.45+3.90)/2) 5,56 4,675 25,99
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,750 2,61
lungh. 0.10+0.45 0,55 6,280 3,45
lungh. 0.10+0.45 0,55 4,150 2,28
laterali 2,00 5,57 1,950 21,72
parti uguali 2.00x4.00 8,00 0,10 4,470 3,58
cornicione (lungh. 7.00+5.20)x(H/peso (5.45+3.90)/2) 2,00 12,20 0,400 9,76
(H/peso 0.20+0.20) 2,00 12,90 0,400 10,32

SOMMANO mq 114,04 10,21 1´164,35

81 / 81 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in
E.11.070.030. lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli
i oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le

chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In
alluminio preverniciato, spessore 8/10
verticali  (lungh. 3.90+4.50) *(lung.=3,9+4,5) 2,00 8,40 0,350 5,88
orizzontali 2,00 12,90 0,350 9,03

SOMMANO mq 14,91 43,50 648,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 72´203,79

T O T A L E   euro 72´203,79

     Data, 09/06/2016

Il Tecnico
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