
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO
1.01 E.01.01.a Scavo di sbancamento, eseguita con mezzi

meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
nell'ambito del cantiere: a in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)
fondazioni
33,00x17,00x0.50 280,50

mc. 280,50 € 7,70 € 2.159,85

1.02 E.01.02.b Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad
un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
nell'ambito del cantiere: - in conglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla
compatta e
assimilabili) scavabile con mezzi meccanici 
fondazioni
(33,00+33,00)x2,00x0.40 52,80
(17,00+17,00+17,00+17,00)x2,00x0,40 54,40
Impianti Capannone
140.00x0,60x0,80 6,72
140.00x0,60x0,80 6,72
fossa imhoff
2x2,00x3,00 12,00

mc. 132,64 € 15,00 € 1.989,60

1.03 E 01.27 Trasporto con qualunque mezzo a discarica
autorizzata di materiale di risulta di qualunque
natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10,
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e
l'eventuale configurazione del materiale scaricato,
con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica

Quantità di cui ai numeri 1 a detrarre 4
mc. 246,59 € 15,00 € 3.698,78

1.04 E.01.09. Rinterro con materiali esistenti nell'ambito di
cantiere, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm
50 e la bagnatura
Rinterro con terreni esistenti in cantiere
3,00x13,60x9,85x0,5 200,94
a detrarre fondazioni 47,83
Impianti Capannone
140.00x0,60x0,80 6,72
140.00x0,60x0,80 6,72

mc 166,56 € 16,00 € 2.664,88

a riportare € 10.513,11
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 10.513,11



1.05 E.08.02 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo
informe, compreso l’assestamento e la
regolarizzazione superficiale con pietrisco,
eseguita con materiale proveniente dagli scavi 

30,05x13,60x0,50                                      mc 204,34 € 28,00 € 5.721,52

1.06 E.08.07 d Massetto in conglomerato cementizio a resistenza
caratteristica e classe di esposizione conforme alle
prescrizioni delle norma UNI 9858 con dimensioni
massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben
livellato e pistonato , armato con rete elettrosaldata
di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

Massetto in calcestruzzo Rck20 spessore cm 15
Sottopavimento Capannone
30,05x13,60                                              mq 408,68 € 22,00 € 8.990,96

1.07 NP1 Fornitura e posa in opera di capannone
prefabbricato in c.a.p. aventi le seguenti
caratteristiche: Superfice capannone mq. 408
circa; Copertura in tegoli prefabbricati a doppia
pendenza in c.a.p.; Pannelli verticali, con finitura in
graniglia lavata, spessore 20 cm;
30,45x14,00                                              mq 426,30 € 180,00 € 76.734,00

1.08 E.11.12. Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza,
composto da guaina armata TNT tessuto o feltro
non tessuto applicata a caldo con giunti sfalsati e
sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera
su superfici orizzontali verticali o inclinate lisciate o
rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di
corpi estranei applicate in indipendenza o in semi-
aderenza o in aderenza totale a seconda della
pendenza della copertura. Compreso l'onere per
l'esecuzione dei risvolti, l'eventuale uso dei
ponteggi di servizio ed il loro disarmo, lo sfrido dei
materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.

Impermeabilizzazione doppia guaina armata con
poliestere mm 3 + 3
Copertura Capannone
30,45x14,00                                              mq 426,30 € 17,50 € 7.460,25

a riportare € 109.419,84
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 109.419,84



1.09 E.12.6 c Pavimentazione monolitica col sistema fresco su
fresco, costituita da massetto di calcestruzzo
manto di usura dello spessore circa mm. 7 a base
di quarzo puro sferoidale (durezza > 7° Mohs)
composto da miscela di cemento e quarzo
(dosatura cemento > 300 Kg/mc) in quantità di
concumulato di 4-5 Kg/mq, compreso l’impiego di
additivo per stagionatura rapida, la lavorazione
meccanica della superficie, la lisciatura finale con
spatole di acciaio, la formazione di giunti a riquadri
4x4 mq, sigillati con guaina elastomera in gomma
neoprene o con lamierino od in ferro zincato 6/10,
a scelta della D.L., compreso ogni onere e
magistero.tipo a pastina di colore grigio

Pavimentazione Capannone
30,05x13,60                                             mq 408,68 € 23,00 € 9.399,64

1.10 E.04.01.b Fornitura di calcestruzzo cementizio per
strutture non armate o debolmente armate
(sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza
garantita, confezionato a norma della Legge n.
1086 del 5 novembre 1971, con cemento e inerti
calcarei o di fiume, dato in opera a qualsiasi
altezza o profondità compreso costipamento
meccanico o a mano, escluso solo ferro di
eventuale armatura e casseformi:
magrone classe C 12/15
(33,00+33,00)x1,70x0.15 16,83
(16,00+16,00+16,00+16,00)x01,50x0,15 14,40

mc 31,23 € 110,00 € 3.435,30

1.11 E.04.04.b Conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo norme UNI EN 206-1 fornito e posto in
opera per strutture armate confezionato a norma di
legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa
in opera del calcestruzzo. La pezzatura massima
dell'inerte comunque dovrà dipendere dalla
distanza dei ferri di armatura in modo tale da
evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti.
Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e
quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto
a regola d’arte.

 di classe C28/35
Fondazione Capannone
(30,45+30,45)x0.50x0.50 15,23
(14,00+14,00+14,00+14,00)x0.50x0,.50 14,00
8x4x1x0,30 9,60
8x1,50x1,50x0,50 9,00

mc 47,83 € 160,00 € 7.652,00

a riportare € 129.906,78
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 129.906,78



1.12 E.04.36 Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo
di acciaio in barre di qualsiasi diametro e
lunghezza per armatura di strutture in
calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle
legature, i distanziatori, le eventuali saldature per
giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi
progettuali ed il relativo sfrido, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza,
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte, di tipo

B450C
Fondazione Capannone
(Incidenza 110 kg/mc)                                 kg 5.260,75 € 2,00 € 10.521,50

1.13 E 4.41 Casseformi in legno o metalliche per getti di
conglomerato cementizio per altezza del piano di
appoggio dei sostegni fino a ml 4,00, compreso i
sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il
taglio a misura, il tiro e il calo dei materiali,
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurate sulla sola superficie
di contatto con il calcestruzzo:

 - per strutture di fondazione (plinti e travi);
(30,45+30,45)x4x0.50 121,80
(14,00+14,00+14,00+14,00)x4x0,.50 112,00
8x4x1x1,10 35,20
8x4x1x0,50 16,00
8x4x1,50x0,50 24,00

mq 309,00 € 25,00 € 7.725,00

1.14 E 6.30.c Murature in mattoni forati di argilla, intrecciati in
opera con malta cementizia a 4 quintali di
cemento, per spessori superiori ad una testa, a
qualsiasi profondità o altezza, compresa la discesa
ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, scarpe, archi
e piattabande, anche in c.a. i ponti di servizio ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito, da misurare volume per pieno con
esclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati,
limitatamente alla parte eccedente i 4 mq.

4x2,50x3,00 30,00
8x1,40x3,00 33,60
2x3,50x3,00 21,00
4x1,40x3,00 16,80
1x2,40x3,00 7,20
1x5,30x3,00 15,90

mq 124,50 € 25,00 € 3.112,50

a riportare € 151.265,78
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 151.265,78



1.15 E 15.1 Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate
smaltate di prima scelta tipo monocottura, bianche
o colorate con lieve decorazione di dimensioni 15 x
15, 20 x 20 o 7,5 x 15 centimetri quadrati. Poste in
opera con malta cementizia o collante e allettate
nei giunti con cemento bianco, compresa la
preparazione a perfetto piano del sottofondo con
malta bastarda a 1,5 quintali di cemento, i pezzi
speciali e la pulitura finale, compreso altresì sfrido
ed ogni altro onere e magistero.

WC
4x2x2,4x2,30 44,16
12x1,30x2,30 35,88
2x2x3,40x2,30 31,28
6x1,40x2,30 19,57

mq 130,89 € 32,00 € 4.188,54

1.16 E 16.11 Intonaco civile a tre strati con malta comune
costituito da sbruffatura, rinzaffo, ed ultimo strato di
malta fine, dello spessore complessivo non
inferiore a cm 1,5 eseguito con predisposte guide,
su pareti o soffitti, piani interni, comprese le
baccelle di raccordo, i ponti di servizio fino ad una
altezza di 5 m ed ogni onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a regola d’arte.

WC e UFFICI
pareti
3x4x2,50x3,00 90,00
3x6x1,40x3,00 75,60
3x2x3,50x3,00 63,00
2x3x1,40x3,00 25,20
3x2,40x3,00 21,60
3x5,30x3,00 47,70
soffitti
2x3,50x1,40 9,80
4x1,40x2,50 14,00
1x3,20x2,40 7,68
1x2,00x2,40 4,80

mq 359,38 € 25,00 € 8.984,50

1.17 E 16.36 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a
civile o lisciate a gesso a due mani, compresa la
preparazione del sottofondo, comprendente le
seguenti lavorazioni: carteggiatura e successiva
WC e UFFICI
pareti
2x4x2,50x0,70 14,00
4x2,50x3,00 30,00
3x4x1,40x0,70 11,76
6x1,40x3,00 25,20
2x2x3,50x0,70 9,80
2x3,50x3,00 21,00

a riportare € 164.438,82
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 164.438,82
2x1,40x3,00 8,40
3x2,40x3,00 21,60
3x5,30x3,00 47,70



2x3,50x1,40 9,80
4x1,40x2,50 14,00
1x3,20x2,40 7,68
1x2,00x2,40 4,80

mq 225,74 € 10,50 € 2.370,27

1.18 NP 2 Impianto idrico interno per alimentazione con
acqua fredda o calda derivata da boiler o
accumulo a gas, di apparecchi igienico sanitari di
qualunque tipo, eseguito dall’innesto alla montante
fino al punto di erogazione, con tubazioni in
polipropilene a giunzioni filettate di diametro non
inferiore ad 1/2", completo di raccordi, pezzi
speciali, apertura e chiusura tracce con malta
cementizia a quintali 4 di cemento, ogni opera
muraria, protezione con minio e quanto altro
occorre per l’allacciamento degli apparecchi
installati in ambienti o gruppi di servizio: con
apparecchi igienici e scaldacqua oltre 10lt, per ogni
apparecchio completo di sanitari piatto doccia
cassetta da incasso e rubinetteria e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito;

n° 14,00 € 610,00 € 8.540,00

1.19 NP 3 Impianto di scarico interno di apparecchi
igienico sanitari, eseguito dallo scarico
dell’apparecchio fino all’innesto al collettore
esterno della fogna, in tubazioni di polietilene ad
alta densità (tipo Geberit) di diametro necessario in
relazione al numero delle cacciate equivalenti,
compreso allaccio al pozzetto esterno in cls,
comprese tutte le opere murarie per apertura e
chiusura di tracce e fori, con malta cementizia a
quintali 4 di cemento e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto per ambienti o gruppi di
servizi: con apparecchi igienici e scaldacqua oltre
10, per ogni apparecchio;

n° 6,00 € 280,00 € 1.680,00

1.20 NP4 Impianto fognante esterno mediante fornitura e
posa in opera di tubi in PVC Ø 200 secondo UNI
EN 1329-1/00, per impieghi tipo B o BD, per
fognatura domestica esterna , scarichi pluviali e
sfiati, con giunti a bicchiere, compreso pozzetto di
ispezione dotato di chiusino carrabile in ghisa con
sifone del Ø 200 e pezzi speciali, taglio, fori,
suggellatura con resine, opere murarie. prove e
quant’altro occorre per dare la tubazione
funzionante:
per allaccio collettore
n° 8,00 € 360,00 € 2.880,00

a riportare € 179.909,09
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 179.909,09



1.21 E 17.22 Fornitura e posa in opera di infissi interni in
legno mogano ad uno o più battenti, tamburati con
riempimento in alveolare a nido d’ape,
impiallacciata in essenza con tracciati selezionati,
perimetrale in legno massello bordato su tre lati,
compresa la serratura tipo "Patent" con cilindro e
n. 3 chiavi, scrocco e catenaccio e cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Telaio dello spessore di
mm 40 in listellare, impiallacciato in essenza con
tracciati selezionati, completo di guarnizione di
battuta e copri fili ad incastro da mm 72; in opera
completo di: , scartavetratura e verniciatura finale
con tre passate di cui una di fondo con olio di lino
cotto e due di vernice a solvente lucida all’olio
flatting. 

8x2,25x0,90 16,20 € 195,00 € 3.159,00

1.22 E17.08 Fornitura e posa in opera di serramento con 
tipologia di apertura ad uno o due battenti, a
vasistas o scorrevole, in profilati di alluminio
anodizzato, di colore verde, dello spessore di 45-
55 mm, completo di vetro camera di spessore fino
a 24 mm, costituito da controtelaio da premurare in
profilato di alluminio a sezione tubolare con zanche
in acciaio zincato, telaio fisso in profilati a sezione
aperta e telaio mobile in profilati a sezione
tubolare; assiematura dei profilati ottenuta
mediante squadretti interni in alluminio fissati con
graffatura meccanica; completo, in numero di due
per serramento con altezza fino a m 1,60 ed in
numero di tre per altezze superiori, di cerniere in
alluminio con perni in acciaio inox fissate sui profili
mediante viti, Con misura minima da
contabilizzare = mq 1,00:- del tipo a taglio termico
con spessore fino a 60 mm;

17x1,20x1,50 30,60 € 310,00 € 9.486,00

1.23 F 01.04b Fornitura e posa in opera di canne di
ventilazione realizzate con tubi a sezione
circolare con miscela a base di policloruro di vinile
non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo
SN 8, con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico. Sono compresi quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.;e ogni opera muraria nonché ogni
onere e magistero per dare i manufatti funzionanti:

Diametro esterno mm 100
6x6,00 36,00 € 20,00 € 720,00

a riportare € 193.274,09
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 193.274,09



1.24 E 17.06 Fornitura e posa in opera di infisso esterno per
portone, costruito con profilati estrusi di alluminio
anodizzato, di colore naturale, dello spessore non
inferiore a 50 mm, con tipologia di apertura a uno o
due battenti o vasistas, del tipo a giunto aperto,
costituito da controtelaio da premurare in lamiera
zincata da mm 10/10, telaio fisso e telaio mobile
assiemati con squadrette interne graffate,
predisposto per alloggiare un vetro -camera fino a
24 mm di spessore, completo di cassonetto
ispezionabile in lamiera preverniciata, coibentato,
di serranda avvolgibile in PVC di tipo pesante da 5
kg/m2, di rullo, supporti, cinghia, puleggia e
quant’altro necessario, compreso anche
meccanismi di chiusura, maniglie, pomi, fermavetri
a scatto ecc. per dare l’infisso in opera
perfettamente funzionante. misura mima da
contabilizzare mq 1,5.

3x2,50x3,00 22,50
1x1,50x3,00 4,50
2x4,00x3,00 24,00
mq 51,00 € 300,00 € 15.300,00

1.25 NP5 Impianto idrico esterno mediante fornitura e
posa in opera di tubazione in polietilene ad Alta
Densità PE 100 a norma UNI 10910 colore nero
con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato
ogni metro con sigla produttore, data di
produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di
riferimento; conforme alla Circolare del Ministero
della Sanità n° 102 del 02/12/78 del tipo idoneo
alla distribuzione idrica di acqua anche potabile
(carico e scarico), con PN 10 e completa
raccorderia d’uso in polipropilene nero HD o PVC,
manicotti rinforzati, gomiti e T, punte a flangia,
saracinesche di intercettazione; compresi gli oneri
di staffaggio, di taglio, di giunzione, gli sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte. Nel prezzo sono
comprese le spese di trasporto e gli oneri di sfridi:
n° 6,00 € 170,00 € 1.020,00

1.26 E 08.06 Massetto di conglomerato cementizio a 2,5
quintali di cemento per metro cubo di impasto,
steso in opera a perfetto piano, configurato
secondo pendenze prestabilite, per spessore
medio 10 cm.
marciapiede
(30,45+30,45+14,00+14,00)x1,50x,15 133,35 € 20,00 € 2.667,00

a riportare € 212.261,09
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 212.261,09



1.27 Inf 01.39.e Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi,
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
resistenza, di massa volumetrica > 2100kg/mc,
assorbimento d'acqua < 12% e antigelività
conforme alle norme UNI 7087, eventualmente
colorati con ossidi inorganici, allettati con malta
cementizia a q.li 4 di cemento incluso il sottofondo,
compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Retti di sezione di cm.12 x 15 - h.25 lunghezza
cm.100 per marciapiedi
33,45+33,45+17,00+17,00                          ml 100,9 € 25,00 € 2.522,50

1.28 E 12.09.b Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in
opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti
caratteristiche: - resistenze media alla
comprensione non inferiore a 50 N/mm; -
resistenze media a flessione; - taglio non inferiore
a 6.5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4
mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo
norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione
con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.

Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti da cm 6
(30,45+30,45+14,00+14,00)x1,35 120,02 € 30,00 € 3.600,45

1.29 E 8.3 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo
informe, compreso l’assestamento e la
regolarizzazione superficiale con pietrisco,
eseguita con materiale non proveniente dagli scavi
e fornito dall’impresa 
marciapiedi
(33,45+33,45+17,00+17,00)x1,35x0,30 40,86 € 39,00 € 1.593,72

1.30 F 02.28b Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento
armato vibrato data in opera completa di fondo,
anelli, tramoggia, boccaporto con sifone, coperchio
con chiusino. Restano escluse le sole tubazioni,
mentre sono compresi gli oneri per il ferro di
armature di sostegno o solette, le opere murarie
per tagli o incastri ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
- Fossa di diametro m 1,5 e altezza m 2,37 da litri
4,009 
n° 2,00 € 1.500,00 € 3.000,00

a riportare € 222.977,75
N d'ord COD.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT.  PREZZO IMPORTO

riporto € 222.977,75



1.31 E 12.23 a - Fornitura e posa in opera di pavimento in
piastrelle di monocottura di prima scelta da cm
20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato
a cassero su massetto fratazzato a sabbia e
cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a
cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio
a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della
superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito incorniciato opera a perfetta
regola d'arte.

 monocolore 
4x1,30x2,40 12,48
2x1,30x3,40 8,84
2,40x2,00 4,80
2,4x3,20 7,68

mq. 33,80 € 34,50 € 1.166,10

1.32 E 21.01 a 7 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari
con faccia vista e coste levigate, per soglie,
davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione
del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm.
1x0,5, la scanalatura della sezione di cm. 2x1 per
l’alloggiamento del battente, lo stesso battente
della sezione di circa cm. 2x2 o 2x3 applicato con
mastice, gli incastri, fori occorrenti, in opera con
malta bastarda ecc. compreso l’eventuale
ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e
l’assistenza del marmista ed ogni onere e
magistero occorrente per davanzali, copertine, 
Spessore 2 cm 
8x0,90x0,10 0,72 € 150,00 € 108,00

1.33 E 07.22 Fornitura e posa in opera di soffittatura in
pannelli di gesso completo di supporto metallico in
lamiera metallica ricavato mediante profilatura da
nastri in acciaio conforme alla norma EN 10147
tipo Fe E 250 G, zincato a caldo compreso la
stuccatura dei bordi con idoneo preparato. Incluso
inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico all'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

4x1,40x2,50 14,00
2x1,40x3,50 9,80
2,40x2,00 4,80
2,4x3,20 7,68

mq. 36,28 € 35,00 € 1.269,80
Sommano € 225.521,65
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