
u.m. par. ug. lung. h.

A ALLESTIMENTO CANTIERE

1
Oneri per occupazione suolo pubblico nelle area di non
proprietà condominiale, come indicato nel piano di sicurezza,
per tutta la durata delle demolizioni

a corpo

2 cartellonistica di cantiere
Sommano a corpo

3

Ponte ad innesto o trabbattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160 x 80 munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di
scale di accesso , e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo
smontaggio, altezza fino a metri 5; per il primo mese

a corpo

4
impianto elettrico e di messa a terra di Cantiere, compreso
oneri di allaccio agli Enti

a corpo 1

5 impianto di illuminazione di Cantiere, compresi corpi illuminanti

a corpo 1

SOMMANO - A - ALLESTIMENTO CANTIERE a corpo 90.000,00 €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

B DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

6

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
compresi intonaci, rivestimenti, coimbenti, tubazioni di qualsiasi
natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche,
gas, ecc…) eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi ,
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e
l'accatastamento, escluso il trasporto a rifiutoin discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile.

MISURAZIONI (€/mq) 7,75
piano interrato mq 27,4 3 82,2 637,05 €
piano terra mq 72 5 360 2.790,00 €
piano primo mq 66 5 330 2.557,50 €
piano secondo mq 72 3,5 252 1.953,00 €
piano terzo mq 31 3,5 108,5 840,88 €
piano quarto mq 42 3 126 976,50 €
piano quinto mq 27 3 81 627,75 €

Sommano mq 1339,7 10.382,68 €

7

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche,
elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
controllate: 
Strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

MISURAZIONI (€/ml) 119,31
piano interrato ml 0 0 0,00 €
piano terra ml 31,8 31,8 3.794,06 €
piano primo ml 26,5 26,5 3.161,72 €
piano secondo ml 31,8 31,8 3.794,06 €
piano terzo ml 26,5 26,5 3.161,72 €
piano quarto ml 15,9 15,9 1.897,03 €
piano quinto ml 21,2 21,2 2.529,37 €

Sommano ml 153,7 18.337,95 €
8 Demolizione n.6 scale di collegamento in muratura

a corpo 3.000,00 €

DESIGNAZIONE DEI LAVORINr.
DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO
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9

Smontaggio di porta interna o esterna in legno, fino a 3,00 mq.
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Porte interne.

MISURAZIONI ( € ) 35
piano interrato cad. 19 19 665,00 €
piano terra cad. 33 33 1.155,00 €
piano primo cad. 24 24 840,00 €
piano secondo cad. 24 24 840,00 €
piano terzo cad. 14 14 490,00 €
piano quarto cad. 14 14 490,00 €
piano quinto cad. 7 7 245,00 €

135 4.725,00 €

10

Svellimento pavimenti in genere, compreso la malta di
sottofondo, da eseguire con le necessarie precauzioni,
compreso il trasporto a spalla o il convogliamento ordinato in
basso dei materiali di risulta, l'irroramento di detti materiali e
delle strutture, le cernite dei materiali riutilizzabili ed il loro
accatastamento nell'ambito del cantiere.

Tutto il piano
MISURAZIONI ( € / mq) 9,81
piano interrato mq 259 259 2.540,79 €
piano terra mq 378 378 3.708,18 €
piano primo mq 387 387 3.796,47 €
piano secondo mq 385 385 3.776,85 €
piano terzo mq 250 250 2.452,50 €
piano quarto mq 191 191 1.873,71 €
piano quinto mq 142 142 1.393,02 €

Sommano mq 1992 19.541,52 €
11

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano di 
cortile del materiale di risulta.
MISURAZIONI ( € ) 46,48
piano terra cad. 4 4 185,92 €
piano primo cad. 6 6 278,88 €
piano secondo cad. 6 6 278,88 €
piano terzo cad. 4 4 185,92 €
piano quarto cad. 4 4 185,92 €

Sommano 24 1.115,52 €
12

Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano di cortile
del materiale di risulta.
MISURAZIONI ( € ) 28,41
piano terra cad. 4 4 113,64 €
piano primo cad. 6 6 170,46 €
piano secondo cad. 6 6 170,46 €
piano terzo cad. 4 4 113,64 €
piano quarto cad. 4 4 113,64 €

Sommano 24 681,84 €

13

Rimozione dei rivestimenti in genere, compresa la malta di
sottofondo, da eseguire con le necessarie precauzioni,
compreso il trasporto a spalla o il convogliamento ordinato in
basso dei materiali di risulta, l'irroramento di detti materiali e
delle strutture, le cernite dei materiali riutilizzabili e il loro
accatastamento nell'ambito del cantiere, nonchè il carico ed il
trasporto a rifiuto di quelli inservibili.

Bagni e cucine

MISURAZIONI ( € / mq) 6,2
piano terra mq 45,15 5 225,75 1.399,65 €
piano primo mq 50,7 5 253,5 1.571,70 €
piano secondo mq 47,55 3,5 166,425 1.031,84 €
piano terzo mq 21,5 3,5 75,25 466,55 €
piano quarto mq 20,85 3 62,55 387,81 €

Sommano mq 783,475 4.857,55 €
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14

Smontaggio o rimozione di tubazioni di scarico e condutture di
piombo o ferro zincato, da eseguirsi con le necessarie
precauzioni, compreso l'accatastamento in cantiere, la discesa
ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

MISURAZIONI ( € ) 28,41
piano terra cad. 4 4 113,64 €
piano primo cad. 6 6 170,46 €
piano secondo cad. 6 6 170,46 €
piano terzo cad. 4 4 113,64 €
piano quarto cad. 4 4 113,64 €

Sommano 24 681,84 €

15

Compenso a corpo per la rimozione di tutte le parti
impiantistiche esistenti, relative ai preesistenti impianti elettrici,
termici, idrici, sanitari, di scarico, compresa la discesa/salita dei
materiali al piano terra, il carico su automezzo ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

MISURAZIONI
a corpo 4 4

Sommano 34.400,00 €

16

Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano terra,
per distanza in orizzontale non superiori a m. 20, per discese
non superiori a m. 20 e sollevamento non superiore a m. 3
(scofanatura a spalla e insacchettamento)

MISURAZIONI
a corpo 4 4

Sommano 35.600,00 €

17

Trasporto di materiale di scavo dai cantieri alle discariche,
compreso carico, scarico e spianamento nelle località
prefissate dall'amministrazione a qualsiasi distanza.

MISURAZIONI
Materiali, Calcinacci a corpo 4 4

Sommano 32.000,00 €

16
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di
materiali di risulta proveniente da demolizioni.
MISURAZIONI
Rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi ecc..) a corpo 4 4

Sommano 35.000,00 €

18
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di
materiali di risulta proveniente da demolizioni.
MISURAZIONI
Rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metallo, legno,
plastica e vetro…) a corpo 4 4

Sommano 32.800,00 €
SOMMANO B - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 233.123,89 €

a corpo
C - RICOSTRUZIONI

19
Realizzazione nuove tramezzature con lastre in cartongesso a
quattro strati, per uno spessore totale di cm. 20

MISURAZIONI (€/mq) 40
piano interrato mq 55 3 165 6.600,00 €
piano terra mq 60 5 300 12.000,00 €
piano primo mq 105 5 525 21.000,00 €
piano secondo mq 99 3,5 346,5 13.860,00 €
piano terzo mq 65 3,5 227,5 9.100,00 €
piano quarto mq 52 3 156 6.240,00 €
piano quinto mq 53 3 159 6.360,00 €

Sommano mq 1879 75.160,00 €

20

Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate con
viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincatodello spessore 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti
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interno camere

MISURAZIONI (€/mq) 29,38
piano terra mq 78,91 78,91 2.318,38 €
piano primo mq 269,49 269,49 7.917,62 €
piano secondo mq 269,49 269,49 7.917,62 €
piano terzo mq 154,8 154,8 4.548,02 €
piano quarto mq 140,79 140,79 4.136,41 €
piano quinto mq 54,76 54,76 1.608,85 €

Sommano mq 968,24 28.446,89 €

21

Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate con
viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincatodello spessore 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti

interno bagni
Spessore lastra 12,5 mm - lastra antiumido
MISURAZIONI (€/mq) 60
piano interrato mq 259 259 15.540,00 €
piano terra mq 29,84 29,84 1.790,40 €
piano primo mq 59,51 59,51 3.570,60 €
piano secondo mq 59,51 59,51 3.570,60 €
piano terzo mq 28,81 28,81 1.728,60 €
piano quarto mq 25,07 25,07 1.504,20 €
piano quinto mq 11,5 11,5 690,00 €

Sommano mq 473,24 28.394,40 €

22

Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate con
viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincatodello spessore 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti

controsoffitti corridoi
MISURAZIONI (€/mq) 29,38
piano terra mq 47,1 47,1 1.383,80 €
piano primo mq 69,21 69,21 2.033,39 €
piano secondo mq 69,21 69,21 2.033,39 €
piano terzo mq 49,66 49,66 1.459,01 €
piano quarto mq 38,6 38,6 1.134,07 €
piano quinto mq 36,8 36,8 1.081,18 €

Sommano mq 310,58 9.124,84 €

23

Velette di raccordo in lastre di cartongesso, fissate con viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincatodello spessore 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.

Per salti di quota fino a 20 cm
MISURAZIONI CAMERE (€/ml) 43,56
piano interrato ml
piano terra ml 71,2 71,2 3.101,47 €
piano primo ml 203 203 8.842,68 €
piano secondo ml 203 203 8.842,68 €
piano terzo ml 116 116 5.052,96 €
piano quarto ml 99 99 4.312,44 €
piano quinto ml 41,6 41,6 1.812,10 €

Sommano ml 733,8 31.964,33 €
Per salti di quota fino a 40 cm
MISURAZIONI CAMERE (€/ml) 50,05
piano interrato ml
piano terra ml 57,5 57,5 2.877,88 €
piano primo ml 179 179 8.958,95 €
piano secondo ml 179 179 8.958,95 €
piano terzo ml 110 110 5.505,50 €
piano quarto ml 87 87 4.354,35 €
piano quinto ml 40 40 2.002,00 €

Sommano ml 652,5 32.657,63 €
Per salti di quota fino a 20 cm
MISURAZIONI CORRIDOI (€/ml) 43,56
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piano interrato ml
piano terra ml 116,8 116,8 5.087,81 €
piano primo ml 44,2 44,2 1.925,35 €
piano secondo ml 44,2 44,2 1.925,35 €
piano terzo ml 37,6 37,6 1.637,86 €
piano quarto ml 25,2 25,2 1.097,71 €
piano quinto ml 16,7 16,7 727,45 €

Sommano ml 284,7 12.401,53 €
Per salti di quota fino a 40 cm
MISURAZIONI CORRIDOI (€/ml) 50,05
piano interrato ml
piano terra ml 123,3 123,3 6.171,17 €
piano primo ml 54,3 54,3 2.717,72 €
piano secondo ml 54,3 54,3 2.717,72 €
piano terzo ml 47,2 47,2 2.362,36 €
piano quarto ml 30 30 1.501,50 €
piano quinto ml 19,9 19,9 996,00 €

Sommano ml 329 16.466,45 €
24 Botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso:

600 x 600 mm
MISURAZIONI (€ )             165
piano interrato n 6 6 990,00 €
piano terra n 4 4 660,00 €
piano primo n 12 12 1.980,00 €
piano secondo n 12 12 1.980,00 €
piano terzo n 5 5 825,00 €
piano quarto n 7 7 1.155,00 €
piano quinto n 3 3 495,00 €

Sommano 49 8.085,00 €
25 Foratura di cartongesso per alloggiamento corpi illuminanti ad

incasso diam. qualsiasi e tagli lineari per alloggiamento delle per faretti ad incasso
MISURAZIONI (€ ) 8
piano terra n 4 4 32,00 €
piano primo n 12 12 96,00 €
piano secondo n 12 12 96,00 €
piano terzo n 5 5 40,00 €
piano quarto n 6 6 48,00 €
piano quinto n 4 4 32,00 €

Sommano 43 344,00 €
26 Forniture e posa in opera di controtelai

MISURAZIONI (€ ) 65
piano interrato cad 21 21 1.365,00 €
piano terra cad 30 30 1.950,00 €
piano primo cad 31 31 2.015,00 €
piano secondo cad 32 32 2.080,00 €
piano terzo cad 23 23 1.495,00 €
piano quarto cad 19 19 1.235,00 €
piano quinto cad 8 8 520,00 €

Sommano mq 164 10.660,00 €

27

Realizzazione di impianto idrico sanitario acqua calda e fredda
nonché della rete di scarico per blocco servizio igienico
composto da: n.1 lavabo, n.1 wc, n.1 bidet, n.1 doccia,
compreso la fornitura e posa della cassetta di risciacquo da
incasso marca Geberit, la fornitura e posa in opera delle staffe
per pareti in cartongesso, compreso ogni onere per garantire
l'opera posata a regola d'arte, compreso la sola posa dei
sanitari e rubinetteria, esclusi i montanti

completi di collegamenti alle colonne montanti
MISURAZIONI (€ ) 1100
piano interrato cad 4 4 4.400,00 €
piano terra cad 6 6 6.600,00 €
piano primo cad 13 13 14.300,00 €
piano secondo cad 13 13 14.300,00 €
piano terzo cad 7 7 7.700,00 €
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piano quarto cad 6 6 6.600,00 €
piano quinto cad 3 3 3.300,00 €

Sommano 52 57.200,00 €

28
Fornitura e posa in opera pavimenti bagni in gres porcellanato,
compreso i tagli, gli sfridi, la posa come da indicazioni della
D.L. e quant'altro occorra.
Pavimenti
MISURAZIONI (€/mq) 60
piano interrato mq
piano terra mq 29,84 29,84 1.790,40 €
piano primo mq 59,51 59,51 3.570,60 €
piano secondo mq 59,51 59,51 3.570,60 €
piano terzo mq 28,81 28,81 1.728,60 €
piano quarto mq 25,07 25,07 1.504,20 €
piano quinto mq 11,5 11,5 690,00 €

Sommano mq 214,24 12.854,40 €

29
Fornitura e posa in opera rivestimenti bagni in gres
porcellanato, compreso i tagli, gli sfridi, la posa come da
indicazioni della D.L. e quant'altro occorra.

Rivestimenti
MISURAZIONI (€) 60
piano interrato mq
piano terra mq 200,1 200,1 12.006,00 €
piano primo mq 377 377 22.620,00 €
piano secondo mq 377 377 22.620,00 €
piano terzo mq 196,2 196,2 11.772,00 €
piano quarto mq 165,4 165,4 9.924,00 €
piano quinto mq 80,97 80,97 4.858,20 €

Sommano mq 1396,67 83.800,20 €

30 Fornitura e posa in opera di porta interna a battente o
scorrevole
MISURAZIONI (€) 500
piano interrato cad 8 18 9.000,00 €
piano terra cad. 19 19 9.500,00 €
piano primo cad. 27 27 13.500,00 €
piano secondo cad. 27 27 13.500,00 €
piano terzo cad. 12 12 6.000,00 €
piano quarto cad. 6 6 3.000,00 €
piano quinto cad 3 3 1.500,00 €

Sommano 112 56.000,00 €

31
Fornitura e posa in opera di porta insonorizzata di accesso alle
camere - rei 90
MISURAZIONI (€) 1500
piano terra cad. 4 4 6.000,00 €
piano primo cad. 13 13 19.500,00 €
piano secondo cad. 13 13 19.500,00 €
piano terzo cad. 5 5 7.500,00 €
piano quarto cad. 6 6 9.000,00 €
piano quinto cad. 4 4 6.000,00 €

Sommano 45 67.500,00 €

32
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco rei 120 per 
corridoi e spazi comuni
MISURAZIONI (€) 1800
piano interrato cad. 10 10 18.000,00 €
piano terra cad. 5 5 9.000,00 €
piano primo cad. 4 4 7.200,00 €
piano secondo cad. 4 4 7.200,00 €
piano terzo cad. 3 3 5.400,00 €
piano quarto cad. 1 1 1.800,00 €
piano quinto cad. 1 1 1.800,00 €

Sommano 28 50.400,00 €
33 Stuccatura e rasatura e carteggiatura più isolante

Camere e corridoi e spazi comuni
MISURAZIONI (€/ mq) 4
piano interrato mq 844 844 3.376,00 €
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piano terra mq 2442 2442 9.768,00 €
piano primo mq 2647 2647 10.588,00 €
piano secondo mq 1872 1872 7.488,00 €
piano terzo mq 1085 1085 4.340,00 €
piano quarto mq 804 804 3.216,00 €
piano quinto mq 427 427 1.708,00 €

Sommano mq 10121 40.484,00 €

34
Fornitura e posa parato di tipo vinilico, su supporto
preventivamente trattato

Camere e corridoi
MISURAZIONI (€/ mq) h.3,00 m. 20
piano terra mq 497 497 9.940,00 €
piano primo mq 1211 1211 24.220,00 €
piano secondo mq 1227 1227 24.540,00 €
piano terzo mq 734 734 14.680,00 €
piano quarto mq 639 639 12.780,00 €
piano quinto mq 346 346 6.920,00 €

Sommano mq 4654 93.080,00 €

35

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà
anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio,
esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in
due mani a pennello, a rullo o a sprezzo su intonaco
preventivamente preparato, da valutarsi a parte

locali di servizio
MISURAZIONI (€/ mq) h.3,00 m. 14

a corpo 899 899 12.586,00 €
Sommano mq

36

Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà
anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio,
esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in
due mani a pennello, a rullo o a sprezzo su intonaco
preventivamente preparato, da valutarsi a parte

controsoffitti - tutti
MISURAZIONI (€/ mq) 14
piano interrato mq 473,24 473,24 6.625,36 €
piano terra mq 293,25 293,25 4.105,50 €
piano primo mq 935,9 935,9 13.102,60 €
piano secondo mq 952,14 952,14 13.329,96 €
piano terzo mq 531,57 531,57 7.441,98 €
piano quarto mq 487,47 487,47 6.824,58 €
piano quinto mq 197,97 197,97 2.771,58 €

Sommano mq 3871,54 54.201,56 €

37
Fornitura e posa in opera pavimenti camere, compresi i tagli e
gli sfridi, la posa come da indicazioni della D.L. e quant'altro
occorra.
MISURAZIONI (€/ mq) 22
piano terra mq 78,9 78,9 1.735,80 €
piano primo mq 269,49 269,49 5.928,78 €
piano secondo mq 269,49 269,49 5.928,78 €
piano terzo mq 154,8 154,8 3.405,60 €
piano quarto mq 140,8 140,8 3.097,60 €
piano quinto mq 54,8 54,8 1.205,60 €

Sommano mq 968,28 21.302,16 €

38
Fornitura e posa in opera del battiscopa, compresi i tagli e gli
sfridi, la posa come da indicazioni della D.L. e quant'altro
occorra.
MISURAZIONI (€/ ml) 7
piano terra mq 98 98 686,00 €
piano primo mq 312 312 2.184,00 €
piano secondo mq 317 317 2.219,00 €
piano terzo mq 177 177 1.239,00 €
piano quarto mq 162 162 1.134,00 €
piano quinto mq 66 66 462,00 €

Sommano mq 1132 7.924,00 €
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39
Fornitura e posa in opera pavimenti spazi comuni, compresi i
tagli e gli sfridi, la posa come da indicazioni della D.L. e
quant'altro occorra.
MISURAZIONI (€/ mq)
in marmo 140
piano terra mq 221 221 30.940,00 €
piano primo mq 69 69 9.660,00 €
piano secondo mq 69 69 9.660,00 €
piano terzo mq 50 50 7.000,00 €
piano quarto mq 38 38 5.320,00 €
piano quinto mq 36 36 5.040,00 €

Sommano mq 483 67.620,00 €

40
Fornitura e posa in opera battiscopa per spazi comuni,
compresi i tagli e gli sfridi, la posa come da indicazioni della
D.L. e quant'altro occorra.
MISURAZIONI (€/ ml)
in marmo 140
piano terra ml 231 231 32.340,00 €
piano primo ml 92 92 12.880,00 €
piano secondo ml 92 92 12.880,00 €
piano terzo ml 68 68 9.520,00 €
piano quarto ml 50 50 7.000,00 €
piano quinto ml 49 49 6.860,00 €

Sommano ml 582 81.480,00 €
41 Piattaforma per la movimentazione verticale facilitata.

MISURAZIONI 8000
cad. 1 1 8.000,00 €

42
Fornitura e posa n.2 ascensori per n.6 fermate, compresa
gabbia in acciaio
MISURAZIONI 40000

cad. 2 2 80.000,00 €

43
Fornitura e posa n.1 montacarichi elettrico n.6 fermate,
compresa gabbia in acciaio
MISURAZIONI 20000

cad. 1 1 20.000,00 €
TERRAZZA COLAZIONI E TERRAZZO CON MINIPISCINA

44

Rimozione del pavimento, in piastrelle in ceramica, compresa
demolizione del sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
opera a mezzo di malta o colla, escluso il costo relativo alla
movimentazione, carico, trasporto e scarico a discarica
controllata.

Demolizione pavimento: 

MISURAZIONI (€/ mq) 12
terrazza colazioni mq 179 179 2.148,00 €
balcone piano 4° mq 27 27 324,00 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 648,00 €

260 3.120,00 €

45

Movimentazione dei materiali di risulta, provenienti da
demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di
trasporto allo scarico.
MISURAZIONI (€/ mc) 19
Movimentazione materiali di risulta mc 17 17 323,00 €

46 Trasporto in discarica controllata dei materiali di risulta

MISURAZIONI (€/ mc) 70
Trasporto materiali di risulta mc 17 17 1.190,00 €

47
Compenso alla discarica autorizzata per conferimento
materiale di risulta proveniente da demolizioni
MISURAZIONI (€/ mc) 12
Compenso alla discarica mc 17 17 204,00 €

48 Revisione del sottofondo per impermeabilizzazione
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Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm,
tirata con regolo per la livellazione della superficie.

Ripresa della superficie
MISURAZIONI (€/ mq) 9,5
terrazza colazioni mq 179 179 1.700,50 €
balcone piano 4° mq 27 27 256,50 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 513,00 €

260 2.470,00 €

49

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa, con manto
impermeabile prefabbricato doppio strato, costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastiche, di cui la prima
rinforzata da velo di vetro rinforzato, la seconda armata da
tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella
stessa direzione longitudinale, ma sfalzate di cm 50 l'una
rispetto l'altra.

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa

MISURAZIONI (€/ mq) 23,74
terrazza colazioni mq 179 179 4.249,46 €
balcone piano 4° mq 27 27 640,98 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 1.281,96 €

260 6.172,40 €
50 Realizzazione massetto.

MISURAZIONI (€/ mq) 19,5
terrazza colazioni mq 179 179 3.490,50 €
balcone piano 4° mq 27 27 526,50 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 1.053,00 €

260 5.070,00 €

51

Rifacimento intonaco h.30 cm, per esterni, costituito da
arricciatura , rinzaffo con malta bastarda tirato a fratazzo stretto
e successivo strato finale con colla di malta pozzolanica rifinito
alla lama.
MISURAZIONI (€/ mq) 26
terrazza colazioni mq 179 179 4.654,00 €
balcone piano 4° mq 27 27 702,00 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 1.404,00 €

260 6.760,00 €

52

Fornitura e posa del pavimento, in klinker ceramico non gelivo,
in piastrelle dello spessore di 8 - 16 mm, posto in opera su letto
di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5
mm), tagli, sfridi e pulitura.
MISURAZIONI (€/ mq) 41
terrazza colazioni mq 179 179 7.339,00 €
balcone piano 4° mq 27 27 1.107,00 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 2.214,00 €

260 10.660,00 €

53
Fornitura e posa del battiscopa, in gres fine porcellanato di 1°
scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante.

MISURAZIONI (€/ ml) 28,5
terrazza colazioni mq 179 179 5.101,50 €
balcone piano 4° mq 27 27 769,50 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 1.539,00 €

260 7.410,00 €
54 Tinteggiatura della porzione della facciata e del parapetto

Rimozione della vecchia tinta in fase di distacco, stuccatura e
rasatura di vecchi intonaci civili, compresa scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione.
Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua, tinteggiatura con
idropittura di superfici.

MISURAZIONI (€/ mq) 16
terrazza colazioni mq 179 179 2.864,00 €
balcone piano 4° mq 27 27 432,00 €
terrazzo con minipiscina mq 54 54 864,00 €
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260 4.160,00 €

55

Assistenza impianti: realizzazione di tracce nella muratura,
eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse, incluso il
costo relativo alla movimentazione, carico, trasporto e scarico a 
discarica controllata.
MISURAZIONI (€) 850

a corpo 1 1 850,00 €

56
Realizzazione impianto elettrico di alimentazione e
illuminazione della minipiscina, con relativi accessori, compresi
n.4 corpi illuminanti.
Impianto elettrico e illuminazione a.c. 4.300,00 €

57
Realizzazione impianto idraulico a servizio della minipiscina di
tipo Jacuzzi.
MISURAZIONI (€) 1800

a corpo 1 1 1.800,00 €

58

Realizzazione della ringhiera di protezione della pedana della
piscina e del parapetto. Parapetto INOX con rete metallica
INOX, con cavi intrecciati di acciaio INOX, diametro di 1,5 mm
ed ogni onere e magistero per la realizzazione a perfetta regola
d'arte.

MISURAZIONI (€/ml) 180
ml 22 22 3.960,00 €

59

Fornitura e posa minipiscina, completa di pompaggio e
filtraggio, dim. 230x211 cm capienza 4/5 persone, compreso
ogni onere e magisteroper la realizzazione a perfetta regola
d'arte
Posa della minipiscina cad. 1 1 10.000,00 €

60
Realizzazione della struttura in acciaio zincato a quota bordo
della minipiscina; m. 1,00 da terra compresa la scala di
accesso.
Realizzazione struttura in acciaio cad. 1 1 6.000,00 €

61

Fornitura e posa della pavimentazione di tipo WPC in doghe
posate su struttura in ferro, compresa la fornitura e posa della
struttura stessa ed ogni onere e magistero per la realizzazione
a perfetta regola d'arte.
Posa del pavimento in WPC a corpo 1 1 3.000,00 €
SOMMANO C - RICOSTRUZIONI a corpo 1.145.586,79 €
D - ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI

62 Assistenza muraria per la realizzazione di impianti elettrici
MISURAZIONI
Assistenza IE

Sommano
63 Assistenza  muraria  per la realizzazione  impianti idraulici

MISURAZIONI
Assistenza ID

Sommano
64 Assistenza muraria per impianti di climatizzazione

MISURAZIONI
Assistenza  CDZ

Sommano
65 Assistenza muraria per la posa in opera degli infissi

MISURAZIONI
Assistenza  infissi

Sommano
SOMMANO D -  ASSISTENZA  MURARIA IMPIANTI a corpo 290.000,00 €
E - IMPINTO ELETTRICO

66 Quadro elettrico generale di piano a.c. 4

67
Fornitura in opera di gruppo statico di continuità da 5 kVA - 30' 
di autonomia - primario trifase - secondario trifase

comprensivo di armadio batterie ermetiche n 1

68
fornitura in opera di cavo di alimentazione isolato in gomma 
etilenpropilenica, caratteristiche antifiamma, tipo FG7OR 0,6/1 
KV
sezione 3,5x50 mmq ml 180
sezione   1x50 mmq ml 180
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sezione 5 Gx50 mmq ml 270
sezione 5G6x50 mmq ml 420
sezione 5G4x50 mmq ml 660
sezione 3G4x50 mmq ml 1800
sezione 3G2,5x50 mmq ml 3000
sezione 3G1,5x50 mmq ml 2760

69
Fornitura in opera di cavo di linea bus isolato in pvc con buone 
caratteristiche antifiamma, tipo FROR 450/750 V
sezione 3G1,5x50 mmq ml 1800

70

Punto di comando singolo per impianti incassati, realizzati con 
cavi N07V-k, sezione proporzionata per il carico incluso il cavo 
di protezione, posati in tubazioni in PVC serie pesante, incluse 
le scatole e le morsetterie, considerati a partire dalla scatola

Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante ecc…) n 300

71

Fornitura in opera di punto presa costituito da prese modulari 
2x16A+T, scatola 503, supporto in resina, placca standard, 
conduttore unipolare N07V-K, tubo rigido/flessibile pesante fino 
alla scatola di derivazione
Punto presa n 600
Postazione lavoro camera n 54
Punto presa comandata n 54

72
Fornitura in opera di scatole di derivazione Dorsali, in PVC, 
munite di raccordi tubo/scatola da installare sopra il 
controsoffitto dei disimpegni delle camere
scatola di derivazione dim. 240x190x90 mm n 240

73
fornitura in opera di tubazione in PVC, del tipo pesante 
transitanti nel controsoffitto dei corridoi
Tubo PVC pesante diam. 50 mm. n 2400

74

Fornitura in opera di punto alimentazione utenze 
condizionamento aria costituito da conduttori unipolari N07V-K, 
tubo rigido/flessibile pesante fino al rispettivo quadro elettrico

Punto alimentaz. Fan-Coil n 66
Punto alimentaz. Unità esterna n 6

75

Fornitura in opera di punto luce costituito da conduttore 
unipolare N07V-K, tubo rigido/flessibile pesante sino alla 
scatola di derivazione munita di raccordo scatola/tubo ed ogni 
altro onere.

n 420

SOMMANO E -  IMPIANTO ELETTRICO 440.000,00 €
F - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

76

Sistema di condizionamento estate/inverno ad espansione 
diretta VRV (rif. Daikin e/o similare): unità esterna, potenza di 
raffreddamento e riscaldamento Kw 10.0)

77

Recuperatore entalpico a flussi incrociati, efficienza 55% con 
sezioni con filtri piani  e filtri a tasche, ventilatore di mandata, 
ventilatore di ripresa, compresi organi di misura e controllo 
temperatura. Sulla bocca premente e su quella di ripresa 
prevedere giunti antivibranti in tela olona - Aria primaria a 
1000mc/h78 Unità interne orizzontali canalizzabili non carenati tipo FXDQ-P
Grandezza 20
Grandezza 25
Grandezza 32

79

Canali in lamiera acciaio zincato di prima scelta, del tipo 
spiroidale, idonei per la distribuzione dell'aria ad alta velocità, 
spessori secondo tabelle AS.A.P.I.A. e A.SHRAE, comprensivi 
di curve, riduzioni, attacchi e derivazioni, staffaggi e sfridi

80
Fornitura e posa sonda ambiente completa di vie cavo, cavi e 
collegamenti

81
Fornitura e posa commutatore estate/inverno completo di vie 
cavo, cavi e collegamenti

82
ternminali di diffusione aria montati a soffitto o a parete, 
comprese serrande di regolazione, tagliafuoco, flessibili 
circolari di raccordo, ecc…
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83

Rivestimento esterno delle canalizzazioni eseguito con lastre di 
polietilene a cellule chiuse spessore 9 mm comprese le riprese 
delle giunzioni, i pezzi speciali e gli sfridi

84
Tubazioni in PVC per la raccolta e lo smaltimento della 
condensa  Ø 32 mm interno

85
Sistema di regolazione del condizionamento per ogni ambiente 
trattato

86 Estrattore d'aria da canale per estrazione aria esausta dei 
bagni87 Avviamento a collaudi finali
SOMMANO F -  ADEGUAMENTO IMPIANTO 
CONDIZIONAMENTO

a corpo 470.000,00 €
G - IMPIANTI SPECIALI
IMPIANTO FONIA DATI-TV-VIDEOCITOFONO - CAMERA 
INTELLIGENTE

88
Fornitura in  opera di montanti costituite da cavi in rame a 
quattro coppie da posare all'interno della canala già citata in 
altra voce e/o tubazioni in PVC
cavo UTP 24 AWG cat. 5E ml 3000

89

Fornitura in opera di punto-fonia dati costituito da presa RJ45, 
scatola 503, supporti in resina, placca standard, tubo 
rigido/flessibile pesante sino alla scatola di derivazione - tipo 
Bticino serie Living International
n.2 prese RJ45 (postazioni di lavoro) n 60

90
Fornitura in opera rack TD costituito da struttura metallica 
modulare completo di portella in vetro temperato, apertura 
ingresso cavi ed inoltre:
patch panel completi di connettori RJ45
barra di alimentazione con 5 prese 2P+T 10/16A
pannelli con guida cavi 
cassetto fisso in lamiera
patch cord

91
switch 10/100 Mbit ( n.2 dislocati strategicamente per 
ottimizzare la copertura)
il tutto montato e cablato n 6

92

Fornitura in opera di punto TV costituito da presa Tv, scatola 
503, supporti in resina, placca standard, cavo Tv, tubo flessibile 
pesante sino alla scatola di derivazione  posta nel corridoio.  
Quota parte di dorsale d'antenna ed Antenna Sat/Digitale 
Terrestre

n 66

Videocitofono n 12
IMPIANTO TV-CC

93 Fornitura e posa di cavo coassiale RG59, 75 Ohm ml 1200

94
Fornitura e posa di Telecamera 600 tvl del tipo a colori 
day/night completa di illuminatore ir per visione notturna n 36

95

Fornitura e posa in opera di videoregistratore digitale a 8 
ingressi video, funzione triplex, possibilità di  visione  e 
registrazione immagini a distanza, anche su smartphone con 
piattaforma IOS, ANDROID, WINDOWS

n 6

IMPIANTO CAMERA INTELLIGENTE DOMOTICA

96

Fornitura e posa in opera di centrale di gestione camere a 
microprocessore composta da personal computer dedicato, 
completo di software di gestione di tipo alberghiero, 
personalizzato per la specifica attività, dotato di 
stampante/codificatore di badge accesso camera

n 1

97
Fornitura e posa in opera di controllore remoto per il 
collegamento della camera, completo di ingressi/uscite 
analogiche digitali

n 33

98 Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per lettura 
badge

n 33

99
Fornitura e posa in opera di lettore di presenza ospiti per 
l'abilitazione dei servizi in camera n 33

SOMMANO G -  IMPIANTI SPECIALI a corpo 430.000,00 €
H - ARREDI ARTIGINALI SU MISURA, CORPI ILLUMINANTI 
E TV100 Letto matrimoniale cm. 200 (Sommiè + Materasso) n 20 1.200,00 € 24.000,00 €
Letto matrimoniale cm. 160 (Sommiè + Materasso) n 11 1.000,00 € 11.000,00 €
Letto singolo cm. 130 (Sommiè + Materasso) n 3 950,00 € 2.850,00 €
Letto singolo cm. 100 (Sommiè + Materasso) (n.2) n 5 850,00 € 4.250,00 €

101 Testiera letto cm. 200 n 20 383,00 € 7.660,00 €

Pagina 12 di 15



Testiera letto cm. 160 n 11 355,00 € 3.905,00 €
Testiera letto cm. 130 n 3 325,00 € 975,00 €
Testiera letto cm. 100 n 10 530,00 € 5.300,00 €

102 Guanciali n 78 51,00 € 3.978,00 €
103 Cuscini di arredo n 78 39,00 € 3.042,00 €
104 Comodini (n.2) n 43 1.040,00 € 44.720,00 €
105 Scrittoio n 57 780,00 € 44.460,00 €
106 Sedia scrittoio n 45 345,00 € 15.525,00 €
107 Poltrona n 26 450,00 € 11.700,00 €
108 Pouf n 39 450,00 € 17.550,00 €
109 Tavolino poltrona n 22 550,00 € 12.100,00 €
110 Panchetta n 43 340,00 € 14.620,00 €
111 Divano/ divano letto n 16 1.500,00 € 24.000,00 €
112 Tende n 69 680,00 € 46.920,00 €

113
Armadio (appenderia e cassetti) contenitore frigo  e cassaforte, 
con anta con specchio n 42 3.000,00 € 126.000,00 €

114 Numeri porta e segnaletica retroilluminata n 42 150,00 € 6.300,00 €
115 TV LCD n 54 400,00 € 21.600,00 €
116 Bancone Reception n 1 40.000,00 € 40.000,00 €
117 Infissi finestre Super Silent n 106 1.000,00 € 106.000,00 €

SANITARI - RUBINETTERIE E ACCESSORI

119 Vaso sospeso 
con sedile a chiusura rallentata n. 50 400,00 € 20.000,00 €

120 Bidet sospeso, compreso sifone n. 43 320,00 € 13.760,00 €
121 Fornitura e posa di piatto doccia n. 44 290,00 € 12.760,00 €
122 Lavabo da appoggio, compresi sifoni

con bacino ellittico, 64 x 50 cm:
bianco cad 52 320,00 € 16.640,00 €

123 TOP PER LAVABO
TOP in lastre di Quarzo, composto da piano di spessore cm. 6 
e frontalino di altezza di cm. 20 

a.c. 47 1.500,00 € 70.500,00 €

124

Vaso sospeso per disabili (wc/bidet) in ceramica con sifone 
incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica 
antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria a 
comando di scarico di tipo agevolato; installazione a parete

n. 3 360,00 € 1.080,00 €

125

Lavabo sospeso per disabili, in ceramica con fronte concavo, 
appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico 
monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello 
estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, 
dimensioni 700x570x180 mm.

n. 3 350,00 € 1.050,00 €

126 Miscelatore a leva ad uso disabili n. 3 250,00 € 750,00 €

127
Maniglione orizzontale per wc in nylon, diametro esterno 35 
mm.
interasse degli agganci al muro 555 mm. n. 3 44,28 € 132,84 €
interasse degli agganci al muro 835 mm. n. 3 49,62 € 148,86 €

128 SPECCHI
Specchio semplice, con molature verticali, 130 x 112 cm cad 49 242,22 € 11.868,78 €
Specchio di cortesia n. 42 150,00 € 6.300,00 €
Specchio inclinato per uso disabili n. 3 400,00 € 1.200,00 €

129 Ante per doccia, in cristallo cad 44 750,00 € 33.000,00 €
ACCESSORI PER ARREDO BAGNO

130 Dispensatore di salviette di carta 26 x 15 x 6 cm:
131 in acciaio inox cad 50 32,54 € 1.627,00 €
132 Porta rotolo in ottone cromato:

a gancio in acciaio inox cad 50 40,00 € 2.000,00 €
porta rotolo in ottone cromato di cortesia: cad 50 40,00 € 2.000,00 €

133 Porta scopino cilindrico in ceramica bianca, da parete:
con supporto in ottone cromato cad 50 50,61 € 2.530,50 €

134 Appendino ( n.2 x bagno) cad 100 30,00 € 3.000,00 €
135 Scaldasalviette a parete cad 42 150,00 € 6.300,00 €
136 Porta sapone:

supporto in ottone cromato cad 50 75,20 € 3.760,00 €
137 DOCCIA

finiture cromate
138 Miscelatore per lavabo n. 52 170,00 € 8.840,00 €
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139 Miscelatore per bidet n. 43 170,00 € 7.310,00 €
140 Miscelatore per doccia n. 44 170,00 € 7.480,00 €

SOFFIONI
141 Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema 

anticalcare:Ø 210 mm cad 44 401,30 € 17.657,20 €
142 Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da: 0,00 €

280 mm cad 44 46,50 € 2.046,00 €
143 Specchio di cortesia n. 42 150,00 € 6.300,00 €
144 pattumiera a pedale, in acciaio inox n. 50 75,00 € 3.750,00 €

SOMMANO H -  ARREDI ARTIGIANALI SU MISURA, CORPI 
ILLUMINANTI, ARREDI E ACCESSORI BAGNO a corpo 862.246,18 €
I - CORPI ILLUMINANTI

CAMERE
145 lampada scrittoio

piano terra n 4 245,00 € 980,00 €
piano primo n 12 245,00 € 2.940,00 €
piano secondo n 12 245,00 € 2.940,00 €
piano terzo n 7 245,00 € 1.715,00 €
piano quarto n 7 245,00 € 1.715,00 €
piano quinto n 3 245,00 € 735,00 €

Sommano 11.025,00 €
146 lampada comodino

piano terra n 8 237,00 € 1.896,00 €
piano primo n 24 237,00 € 5.688,00 €
piano secondo n 24 237,00 € 5.688,00 €
piano terzo n 10 237,00 € 2.370,00 €
piano quarto n 14 237,00 € 3.318,00 €
piano quinto n 6 237,00 € 1.422,00 €

Sommano 20.382,00 €
147 piantana

piano terra n 1 350,00 € 350,00 €
piano primo n 7 350,00 € 2.450,00 €
piano secondo n 7 350,00 € 2.450,00 €
piano terzo n 5 350,00 € 1.750,00 €
piano quarto n 2 350,00 € 700,00 €

Sommano 7.700,00 €
148 LightStrip  - controsoffitto camere (€/ml) 15

piano terra ml 71,2 71,2 1.068,00 €
piano primo ml 203 203 3.045,00 €
piano secondo ml 203 203 3.045,00 €
piano terzo ml 116 116 1.740,00 €
piano quarto ml 99 99 1.485,00 €
piano quinto ml 41,6 41,6 624,00 €

Sommano 733,8 11.007,00 €
149 LightStrip  - controsoffitto corridoi  + spazi comuni  (€/ml) 15

piano terra ml 116,8 116,8 1.752,00 €
piano primo ml 44,2 44,2 663,00 €
piano secondo ml 44,2 44,2 663,00 €
piano terzo ml 37,6 37,6 564,00 €
piano quarto ml 25,2 25,2 378,00 €
piano quinto ml 16,7 16,7 250,50 €

Sommano 284,7 4.270,50 €
150 Lampadari 

piano terra n 3 1.000,00 € 3.000,00 €
Sommano

151 Faretti - ingressi camere
piano terra n 4 15,00 € 60,00 €
piano primo n 12 15,00 € 180,00 €
piano secondo n 12 15,00 € 180,00 €
piano terzo n 5 15,00 € 75,00 €
piano quarto n 6 15,00 € 90,00 €
piano quinto n 4 15,00 € 60,00 €

Sommano 645,00 €
SOMMANO I -  CORPI ILLUMINANTI a corpo 58.029,50 €
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L - ATTREZZATURE E ARREDI

152

SPA (Piscina diam. 300 cm. + Sauna + Bagno Turco + Docce
emozionali + n.2 Lettini di riposo + n.2 mobili di servizio +
poltrone reception e tutte le attrezzature ginniche) a .c. 65.000,00 €

153

LAVANDERIA (Lavatrice 10 kg + asciugatrice + asse da stiro
professionale con caldaia e ferro a vapore + tavolo e piano di
appoggio + armadiatura e scaffalature per biancheria pulita) a .c. 25.000,00 €

154

CUCINA (Piani di cottura con cappe di aspirazione + forni +
lavastoviglie + attrezzature varie + mobili attrezzati + frigoriferi
+ lavandini + piani ed attrezzature per preparazione cibi +
scaffalature magazzini. Tutte le stoviglie)

a .c. 60.000,00 €

SOMMANO L -  ATTREZZATURE CUCINA (Piano Terra) E 
SPA (Piano Interrato) a corpo 150.000,00 €
M - ZONE COMUNI

PIANO TERRA:

155

RECEPTION (Scrivania Reception + poltrone per accoglienza
+ pannellatura divisoria + BackReception + n.2 scrivanie di
servizio + tendaggi + tappeti + suppellettili e arte) a .c. 30.000,00 €

156 UFFICIO DIREZIONE a .c. 11.000,00 €
157 HALL / LOUNGE a .c. 15.000,00 €
158 SALETTA RIUNIONI a .c. 9.000,00 €
159 SALA RISTORANTE

Tavoli n 10 3.000,00 €
Sedie n 40 6.000,00 €
Tavoli Buffet n 3 3.500,00 €
PIANO QUINTO:
TERRAZZO PER FESTE E RICEVIMENTI

160 Tavoli n 10 4.000,00 €
161 Sedie n 40 6.000,00 €
162 Poltroncine n 8 12.000,00 €
163 Allestimento Bar a.c. 10.000,00 €
164 Piantumazioni varie a.c. 10.000,00 €

SOMMANO M -  ZONE COMUNI 119.500,00 €
N - ZONE DI SERVIZIO

165

ATTREZZATURE VARIE (Scaffali + piani di appoggio + attrezzi
di manutenzione + bascula per presa + scrittorio per
ricevimento merci + carrelli vivande x piani + carrelli bagagli +
zerbino di ingresso + scaffalature varie per depositi +
segnaletica per tutti i piani

a.c. 35.000,00 €

SOMMANO N -  ZONE DI SERVIZIO a corpo 35.000,00 €
TOTALE 4.323.486,35 €
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