
u.m. PREZZO UNITARIO

232.1.4.10.NP
Fornitura e posa in opera di striscie antisdrucciolo,
larghezza mm.50. m 9,16

232.1.4.11.NP

Posa di pavimento conduttivo, comprendente la
fornitura e la posa di reticolo con piattina in rame di 1
cm sp. 0,01 mm maglia 60x60 per la messa a terra del
pavimento conduttivo, incollaggio con matreiali
appositi, compreso materiali speciali e manodopera.
Da valutarsi a parte: fornitura pavimento, saldature,
primer e rasature. mq 41

232.1.4.12.NP

Fornitura di pavimento in PVC antiscivolo per ambienti
umidi sp. 2 mm oltre allo spessore degli apprestamenti
antiscivolo mq 35,17

232.1.4.13.NP
Fornitura di rivestimento in PVC per ambienti umidi sp.
0,9/2 mm mq 27,13

232.1.4.14.NP
Fornitura e posa in opera di angolare antiscivolo in
gomma per rinforzo spigolo gradino m 18,98

232.1.4.15.NP
Fornitura e posa in opera di angolare antiscivolo in
alluminio per rinforzo spigolo gradino m 24,08

232.1.4.16.NP
Fornitura di pavimento compatto vinilico sp. 2 mm
pretrattato in superficie con lucidatura mq 28,4

232.1.4.5.NP

Fornitura e posa in opera di Primer tipo appretto a

base di resine sintetiche in dispersione acquosa a

basso contenuto di sostanze organiche volatili, steso

con pennello su pareti o pavimenti in materiali vari mq 3,09

232.1.4.6.NP

Sottofondo per successiva posa di materiali vinilici
comprendente tre mani di rasatura cementizia
tissotropica ad asciugamento rapido e lisciatura a
grana fine autolivellante e a presa rapida; mq 19,85

232.1.4.7.NP

Realizzazione di sguscio tra parete verticale e
pavimentazione in materiale vinilico sp. 2 mm,
compresa la fornitura e posa in opera di profilo in PVC
triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo
a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio
e pezzi speciali; compreso saldatura al pavimento e al
rivestimento, compreso materiali e quant'altro occorra
per rendere il lavoro finito. m 17,9

232.1.4.8.NP

Termosaldatura a caldo delle giunzioni di pavimenti o
rivestimenti in pvc o gomma compreso cordolo e
apposita attrezzatura. m 3,33

232.1.4.9.NP

Fornitura e posa in opera di lamina in vinilico,
desolidarizzante, impermeabilizzante e isolante
rinforzata con fibra di vetro spessore mm. 1/1,5 mq 22,7

318.1.6.NP

Massetto realizzato con malta premiscelata pronta
all'uso a base di legante idraulico speciale, a veloce
asciugamento (4 giorni), a presa normale e a ritiro
controllato, costipato e frattazzato mq x cm 5,38

330.3.1.1.NP

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali

componibili, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1,

appoggiati su con struttura metallica a vista 60x60 cm mq 33,34



330.3.1.2.NP

Maggior onere per avere un controsoffitto antisismico

con adeguati materiali e lavorazioni certificati dal

produttore che renda antisismico un controsoffitto

generico,con relativa relazione di calcolo antisismica

conforme alle norme tecniche, ai fini del collaudo e

della certificazione antisimica dell’edificio. mq 6,34

330.3.1.3.NP

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso

alleggerito, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1,

appoggiati su con struttura metallica a vista 60x60 cm mq 36,06

330.3.1.4.NP

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in
acciaio 5/10 di colore bianco, formato 60x60 con
struttura portante e cornice laterale. mq 56,51

330.3.1.5.NP

Maggior onere per sigillatura di controsoffitto metallico

in pannelli 60x60 per sigillatura con silicone mq 2,51

330.3.1.6.NP

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a tenuta in
pannelli in acciaio 5/10 di colore bianco, formato
60x60 con struttura portante e cornice laterale,
compreso guarnizione in neoprene a tenuta. mq 73,46

330.3.1.7.NP
Sovrapprezzo al controsoffitto metallico per cornice
stondata metallica colore bianco m 14

330.5.2.1.NP Cartongesso per locali umidi una lastra per lato mq 43,01
330.5.2.2.NP Cartongesso per locali umidi  2 lastre per lato mq 52,88

330.5.2.3.NP
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da
cartongesso con apertura a pressione dim. 20 x 20 cad 64,75

330.5.2.4.NP
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da
cartongesso con apertura a pressione dim. 30 x 30 cad 73,5

330.5.2.5.NP
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da
cartongesso con apertura a pressione dim. 40 x 40 cad 80,25

330.5.2.6.NP
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da
cartongesso con apertura a pressione dim. 50 x 50 cad 86,5

330.5.2.7.NP
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da
cartongesso con apertura a pressione dim. 60 x 60 cad 97,5

330.5.2.8.NP Paraspigolo da cartongesso curvo m 5,08

335.2.4.NP

Coloritura traspirante per interni ai silicati diffusiva e
lavabile, adatta per intonaci deumidificati, applicata in
2 mani. mq 10,11

335.2.5.NP
Verniciatura a smalto di mattonelle (3 mani) completa
di idoneo primer mq 21,55

41.11.1.NP
Fornitura di zoccolino in travertino di altezza da 8 a 12
cm m 19,25

CGR.1.NP Oneri smaltimento calcinacci mc 9,1
CGR.1.NP Oneri smaltimento legno kg 0,28
CGR.2.NP Oneri smaltimento terra mc 15,25
CGR.3.NP Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili kg 0,36
CGR.3.NP Oneri smaltimento vetro kg 0,26

CGR.4.NP
Oneri smaltimento materiali isolanti (stifferite,
polistirene, polistirolo, ecc) kg 0,32

CGR.5.NP

Oneri di conferimento a discarica autorizzata di
miscele contenenti catrame di carbone: classificati
come rifiuti pericolosi kg 4,88

CGR.6.NP Oneri smaltimento plastica, gomma o pvc kg 0,39

CGR.7.NP
Oneri di discarica per lo smaltimento di cartongesso

kg 0,39


