Amministrazione Comunale Città di Lucca
€ 43.357,02
n

Codice

1

CLU.LAV.041

2

02.A03.033.001

3

02.A03.035.003

4

02.A03.035.005

5

02.A03.001.004

6

CLU.LAV.013

7

02.A03.011.001

Voce
BATTERIA BAGNI PALESTRA
Smontaggio corpi illuminanti esitenti, isolamento cavi
elettrici, accatstamento franco cantiere e/o carico, trasporto e
smaltimento alla pubblica discarica secondo le indicazioni della
D.L.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed
accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di
murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un
raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un
raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli
mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di
pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

cad

€ 20,00

10,00

€ 200,00

mq

€ 15,96

6,00

€ 95,76

cad

€ 25,14

1,00

€ 25,14

cad

€ 31,72

1,00

€ 31,72

mc

€ 99,33

5,31

€ 527,45

mq

€ 14,20

115,00

€ 1.633,00

mq

€ 10,40

115,00

€ 1.196,26

per infissi in legno

lavatoi, pilozzi e simili

vaso alla turca

in mattoni forati con malta idraulica, a
due o più teste, situata fuori terra

in piastrelle posate con malta o collante
per qualsiasi altezza
su pareti interne ed esterne con intonaco
a calce
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n

Codice

8

01.E01.001.002

9

02.A03.009.002

10 02.A03.009.005
11 01.C01.013.002
12 01.E01.001.002

13 01.E05.012.001

14 01.E05.012.002

15

CLU.LAV.014

Voce

Articolo

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
con malta bastarda
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse pavimento e sottostante malta di
opere provvisionali
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse massetto in calcestruzzo, per ogni cm
opere provvisionali
di spessore
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio eseguita con malta bastarda (M5)
normale (foratelle), spessore 8 cm
con malta bastarda
Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo
spessore fino a cm. 5
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo
C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo
per ogni cm in più oltre ai 5 cm
C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Piastrelle in gres porcellanato pienamente
Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato
montato a squadra o a 45°, dato in opera, compreso materiali vetrificato non smaltato, inattaccabile
dagli agenti chimici (acidi, basi, sali, ect),
di allettamento, sfrido, formazione di tagli per pezzi speciali,
posa in opera di giunti di dilatazione, profili in pvc, boiaccatura, inassorbente (non sup. 0,10%), altamente
stilatura dei giunti, pulizia con segatura e quant'altro necessario resistente all'abrasione, carico di rottura
per dare il lavoro a regola d'arte. L’impresa appaltatrice dovrà min 260kg, antigelivo, dilatazione termica
lineare 6,3x106, colorazione, formato e
sottoporre, prima dell’inizio dei lavori, alla preventiva
grado di antiscivolosità a scelta della D.L.
approvazione del D.L., nonchè fornire certificazione circa: a)
resistenza al gelo; b) classificazione al rischio di scivolamento. (tipo Granitogres, Casalgrande Padana),
di 1^ scelta

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

mq

€ 21,09

115,00

€ 2.425,80

mq

€ 13,13

85,00

€ 1.116,24

mq

€ 2,70

255,00

€ 688,73

mq

€ 29,18

66,00

€ 1.925,71

mq

€ 21,09

130,00

€ 2.742,21

mq

€ 12,27

85,00

€ 1.042,67

mq

€ 1,94

225,00

€ 436,20

mq

€ 45,00

85,00

€ 3.825,00
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n

Codice

16

CLU.LAV.015

Voce

Articolo

17 01.F04.002.001
18 01.F04.004.003

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
con idropittura a tempera murale fine

19

Realizzazione nuovo impianto idrotermosanitari, acqua
calda e fredda, con collegamento alle condutture principlali
esistenti o predisposizione di allaccio a dermino/scaldabagno,
previa rimozione vecchio impianto idrosanitario nei locali
oggetto di intervento, compreso sezionamento delle tubazioni
di adduzione acqua e di scarico fino alla colonna principale.
Compresa assistenza opere murarie per realizzazione tracce,
risarcitura delle stesse, intonacatura a civile compreso velo,
smatimento a pubblica discarica del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte,
ogni onere compreso niente scluso.

Impianto realizzato con tubazioni di
adduzione acqua in multistrato del
diametro min di mm 20, coibentazione ai
sensi L. 10/91, raccorderia varia, scarichi
in PVC termoresistente o ad innesto con
guarnizioni e sostituzione quota parte
colonna di scarico in polipropilene
conforme UNI EN 1451 di idonea
sezione. Contabilizzazione per singolo
sanitario.Contabilizzazione per singolo
sanitario.

20

BZ.14.09.10.01.c Bollitore elettrico per acqua calda per montaggio a parete,
recipiente in lamiera d’acciaio per caldaie, smaltata a fuoco
internamente con prova per ev. pori ad alta tensione.
Alloggiamento esterno in lamiera verniciata a fuoco. Alto
isolamento termico nell’intercapedine. Resistenza elettrica ad
alto rendimento con controllo termostatico della temperatura,
regolabile da 30 a 90 °C, completo di termometro.
Alimentazione 220 V c.a. Completo di raccordi flessibili in
acciaio INOX e raccordi, mensole ecc.:

Prezzo

Quantità

Importo

Rivestimenti ceramici bianche o colorati a
scelta della D.L., con alto grado di
assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411),
dimensioni 10x10, 15x15, 20x20 cm,

Fornitura e posa in opera di rivestimenti ceramici, montati a
squadra o a 45°, poste in opera con idoneo collante su
intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi oneri per tagli,
sfridi, creazione jolly o applicazione giunti angolari in pvc
secondo le indicazione della DL, la stuccatura dei giunti e la
pulitura finale, ponteggi di servizio con h max 2 m e/o
trabattellia anorma, mobili e non, per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio
Preparazione di fondo da tinteggiare

CLU.LAV.016

u.m.

mq

€ 40,00

180,00

€ 7.200,00

mq

€ 5,44

200,00

€ 1.088,06

mq

€ 3,43

200,00

€ 685,68

cad

€ 200,00

13,00

€ 2.600,00

cad

€ 267,08

1,00

€ 267,08

capacità utile 100 l - per montaggio
verticale
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n

Codice

Voce

21 PR.P29.090.005 Fornitura e posa in opera di apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità , privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà
essere di tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e
4543-1/2:1986
22 BZ.14.09.04.07
Fornitura e posa in opera di apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità , privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà
essere di tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e
4543-1/2:1986
23
CLU.LAV.029 Fornitura e posa in opera di cabina doccia, completa di set
di fissaggio:
24

CLU.LAV.040

25 06.I01.004.001

Fornitura e posa di tenda in pvc per cabina doccia,
completa di guda in tubolare cromato e set di fissaggio:
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

Piatto per doccia in gres porcellanato
(fire-clay) bianco, con superficie
antisdrucciolevole, da installare sopra
pavimento a semincasso cm 80x80

cad

€ 87,94

2,00

€ 175,88

cad

€ 132,07

3,00

€ 396,21

cad

€ 110,00

2,00

€ 220,00

cad

€ 50,00

1,00

€ 50,00

cad

€ 182,20

4,00

€ 728,79

Gruppo per doccia con asta a muro,
altezza 0,65 m, in ottone ø 22 mm,
cromato, con doccia a mano, tubo
flessibile con protezione in metallo,
vaschetta per sapone e curva di raccordo
a parete.

box doccia estensibile a soffietto in
PVC, un lato, anta unica, con apertura
laterale.
box doccia ad angolo
lavabo a colonna dim. 63,5x53 in
porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda.
Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a colonna; i
flessibili a parete, corredati del relativo
rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc. e rubinetto miscelatore
cromato;

Computo metrico estimativo - pag. 4
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n

Codice

Voce

26 BZ.14.09.01.04.a Fornitura e posa in opera di lavatoio in porcellana di prima
qualità, completo di set di fissaggio, mensole in ferro T, viti,
listello di protezione lungo per impianti accoppiati, protezione
dei listelli di copertura, completo di tubazioni per l’allacciamento
delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo
con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di
montaggio, miscelatore:
27 06.I01.004.007
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

dimensioni 90 x 45 cm

cad

€ 321,62

1,00

€ 321,62

cad

€ 422,00

2,00

€ 843,99

vaso igienico in porcellana vetrificata
compreso di cassetta a parete per il
lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso
è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento sul pavimento
con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà
completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto
d'interruzione; comando a maniglia o
pulsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica
esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si
precisa inoltre che i materiali sopra
indicati debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi
alle consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543.
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Codice

Voce

Articolo

28

CLU.LAV.017

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

vaso igienico tipo alla turca in
porcellana vetrificata compreso di
cassetta da parete per il lavaggio in
vitreous-china, il vaso à¨ del tipo con
scarico a pavimento o a parete, fornito e
posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento sul pavimento con cemento;
il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni;
il sedile ed il coperchio di buona qualità, la
cassetta di lavaggio sarà completa di
batteria interna a funzionamento
silenzioso; rubinetto d'interruzione;
comando a maniglia o pulsante, grappe e
guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alla rete idrica esistente; il
tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI
4542-4543.

29

CLU.LAV.018

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di cassetta
scaricatrice da incasso, compreso oneri per realizzazione
sede di alloggiamento, fissaggio della stessa, risarcitura delle
murature, intonaco a civile compreso velo su entrambi i lati
della muratura, smaltimento a discarica del materiale di risulta
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e rifinito a
perfetta regola d'arte, niente escluso.

cassetta scaricatrice da incasso munito di
doppio pulsante e quant'altro necessario

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

cad

€ 500,00

0,00

€ 0,00

n

€ 130,00

2,00

€ 260,00
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Codice

30 06.I01.004.009

Voce

Articolo

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

lavabo per disabili in porcellana
vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da lavabo con
disegno ergonomico dotato di fronte
concavo, bordi arrotondati, appoggia
gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le
staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni
tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone
di scarico con piletta e raccordo flessibile;
il collegamento alle tubazioni di
adduzione acqua e scarico. E' inoltre
compreso il miscelatore con comando a
braccio, materiale di consumo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere
di prima scelta privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle specifiche
tecniche di progetto e conformi alle
consuetudini commerciali; dovranno
essere di qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

u.m.

cad

Prezzo

€ 260,98

Quantità

1,00

Importo

€ 260,98
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Codice

Voce

Articolo

31 06.I01.004.010

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualità , caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

vaso igienico in porcellana vetrificata
realizzato per disabilisecondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con
disegno speciale a catino allungato,
apertura anteriore per introduzione
doccetta, altezza da pavimento di cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo
a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla
cassetta o a distanza, sedile rimovibile in
plastica, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento su pavimento con
cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie di acciaio cromato; le relative
guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere di
prima scelta privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle specifiche
tecniche progettuali e conformi alle
consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori rispondenti alle norme UNI 45424543.

32

Fornitura e posa in opera di kit rubinetteria termostatica
composto da doccetta con flessibile cromato rivestito in
gomma, deviatore a tirante, rubinetto, miscelatore
termostatico, bocca di erogazione a cascata.

Miscelatore con corpo in ottone, con
cartuccia termostatica intercambiabile e
pulsante di blocco temperatura a 38°C
per evitare scottature accidentali.
Manopola con scala graduata. Flessibili e
guarnizioni in dotazione.

CLU.LAV.019

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

cad

€ 559,57

2,00

€ 1.119,14

cad

€ 240,00

1,00

€ 240,00

Computo metrico estimativo - pag. 8

Amministrazione Comunale Città di Lucca
n

Codice

Voce

Articolo

33

CLU.LAV.020

Fornitura e posa in opera di maniglioni e accessori per
bagno disabili in acciaio zincato verniciato epossidicamente
colore bianco, portata max 150 kg

34

CLU.LAV.021

Fornitura e posa in opera di porte pedonale metallica, (tipo
Anta semplice munita di maniglia e
NINZ mod. Rever) interamente zincata e verniciata finita nei
sisteme di chiusura apribile dall'esetrno in
colori RAL a scelta della D.L.. L'anta spessore 40 mm
caso di emergenza.
tamburata con struttura in fibra alveolare; telaio su quattro lati.
Si intendono comprese lo opere murarie occorrenti, ponteggi di
servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio.

35

CLU.LAV.022

per batteria di servizi igienici
Sistemazione tubazioni elettriche, sostituzione delle
condutture deteriorate, recupero punti di comando esistenti,
punti luce a soffitto tramite tubazioni flessibili da incasso o per
mezzo di canalizzazioni in pvc da esterno, cavi ed accessori
d’uso, per l'adeguamento alle nuove esigenze allo stato
modificato, smontaggio e smaltimento a pubblica discarica dei
corpi illuminanti esistenti secondo le indicazioni della D.L.

36

CLU.LAV.023

37

CLU.LAV.030

38

CLU.LAV.031

Punto luce interrotto in esecuzione in vista con canalina in
PVC del tipo parete completa di curve, coperchio ed accessori
vari, compreso quota parte di cassette di derivazione, scatola
portafrutti e frutti di tipo componibile, supporto, placca e
conduttura
Punto luce deviato in esecuzione in vista con canalina in
PVC del tipo parete completa di curve, coperchio ed accessori
vari, compreso quota parte di cassette di derivazione, scatola
portafrutti e frutti di tipo componibile, supporto, placca e
conduttura
Fornitura e posa in opera di plafoniera da parete tipo Disano 2x58 W IP40
corpo in lamiera di acciaio, diffusore in plexiglass completa di
tubi al neon ad alta luminosità e quant'altro necessario per dare
il lavoro a regola d'arte

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

n. 1 maniglione lunghezza 160 cm e n.
1 maniglione reclinabile a parete, cm
60, completo di porta rotolo e rosone
a corpo

€ 300,00

1,00

€ 300,00

mq

€ 200,00

12,00

€ 2.400,00

cad

€ 350,00

1,00

€ 350,00

cad

60,00

2,00

€ 120,00

cad

€ 100,00

1,00

€ 100,00

cad

100,00

6,00

€ 600,00
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Codice

39

CLU.LAV.032

40

41

42

43

44

45

46

Voce

IP66 2x58W
Fornitura e posa in opera di plafoniera con armatura stagna
da parete corpo in policarbonato, diffusore in policarbonato
trasparente completa di tubi al neon ad alta luminosità e
quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte
CLU.LAV.033 Fornitura e posa in opera di plafoniera a parete per lampada
a risparmio energetico, previa rimozione del precedente
corpo illuminante compreso il suo smaltimento a pubblica
discarica. Plafoniera con corpo in pressofusione e vetro opale,
grado di protezione IP 55, completa di lampada delle potenza
equivalente a 75W, data in opera completa di ogni accessorio Tipo Prisma Mod. Drop 25 colore bianco
CLU.LAV.034 Puntopresa bivalente in esecuzione in vista con canalina in 2P+T 10/16A
PVC del tipo parete completa di curve, coperchio ed accessori
vari, compreso quota parte di cassette di derivazione, scatola
portafrutti e frutti di tipo componibile, supporto, placca e
conduttura
CLU.LAV.025 Punto luce per apparecchio autonomo di emergenza
realizzato in vista con canala in PVC del tipo parete
completa di curve, coperchio ed accessori vari, compreso
quota parte di cassette di derivazione, scatola portafrutti e frutti
di tipo componibile, supporto, placca e conduttura
CLU.LAV.026 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per IP40 24W SE
illuminazione di emergenza completa di lampada
fluorescente compatta
CLU.LAV.027 Fornitura e posa in opera di pulsante a tirare ad esecuzione
incassata o a vista per bagno diversamente abili serie media,
completa di suoneria e pulsante di reset posizionato in zona
presidiata, compreso quota parte di cassette di derivazione,
scatola portafrutti e frutti di tipo componibile, supporto, placca e
conduttura
CLU.LAV.028 Fornitura e posa in opera di punto luce alimentazione
bollitore elettrico realizzato in canalina in PVC del tipo
parete completa di raccorderia varia, cassette di derivazione,
conduttura fino alla scatola di derivazione più vicina compreso
sfondi nelle pareti
LAVORI IN ECONOMIA
RU.M01.001.002 Operaio edile
Specializzato

Articolo

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

cad

80,00

4,00

€ 320,00

cad

45,00

2,00

€ 90,00

cad

80,00

3,00

€ 240,00

n.

60,00

3,00

€ 180,00

n.

100,00

3,00

€ 300,00

n

€ 190,00

1,00

€ 190,00

cad

€ 45,00

1,00

€ 45,00

ora

€ 32,57

48,00

€ 1.563,54
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Voce

47 RU.M01.001.004 Operaio edile
48 AT.N02.014.006 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile)

Articolo

u.m.

Prezzo

Quantità

Importo

Comune
Autocarro ribaltabile con MTT 13000
Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni
(nolo a caldo)

ora

€ 27,27

48,00

€ 1.309,12

ora

€ 55,00

16,00

€ 880,04

Importo lavori
Oneri sicurezza 5%
Sommano
IVA 4%
Totale generale

€ 43.357,02
€ 1.734,28
€ 45.091,30
€ 1.803,65
€ 46.894,95

Lucca, 08/11/2016

IL Tecnico
Geom. Mauro Farinelli
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