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articolo

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

TAVOLA 00006

CORPO OTTOCENTESCO

P.07.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano ammezzato

allargamento apertura su scala ovest mc 1 0,60 0,55 3,00 0,99

0,99 € 218,80  €                216,61 

B02.007.015.c

Criterio di misurazione: al metro  (m) m 1 3,40 3,40

3,40 € 278,50  €                946,90 

TAVOLA 00007

CORPO OTTOCENTESCO

u
n

it
à

 d
i 

m
is

u
ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

INTERVENTI SULLE MURATURE PORTANTI PIANO 
AMMEZZATO

Demolizione di murature in mattoni pieni con intonaco  eseguita a mano a 
qualunque altezza con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
di aperture per nuove porte, finestre ecc compreso ogni onere per impiego di 
ponteggi interni, trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

per muri di spessore superiore a 30 cm  e per luci fino a 2,00 m netti con 
impiego di travi HEA 120 accostate in numero idoneo a coprire l'intero 
spessore del muro 
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B02.001.010.a

muratura in laterizio a più teste con mattoni pieni a macchina

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

chiusura nicchia locale 9 mc 1 1,24 0,38 2,27 1,07

1,07 € 360,39  €                385,48 

TAVOLA 00012

CORPO OTTOCENTESCO

SECONDO SOLAIO - PIANTA

TAVOLA 00019

CORPO OTTOCENTESCO

SECONDO SOLAIO - ESECUTIVI

INTERVENTI SULLE MURATURE PORTANTI PIANO 
PRIMO

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, 
per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di 
finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione 
di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle 
aperture esistenti; comprese le forniture ed i magisteri per la formazione delle 
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi 
di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie 
superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici 
esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva 
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, 
lesene, ghiere di archi, volte ecc.:

 ammorsature di testata: computata una maggiore lunghezza di una testa a 
tutta altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

ammorsature laterali: computato un maggior spessore di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie
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P.18.S

Secondo solaio - calpestio ammezzato

Locali ala ovest

Locale 9 mq 2,81 4,84 13,60

Locale 10 mq 4,36 4,84 21,10

34,70 € 56,08  €             1.946,13 

TAVOLA 00013

CORPO OTTOCENTESCO

TERZO SOLAIO - PIANTA

TAVOLA 00020

CORPO OTTOCENTESCO

TERZO SOLAIO - ESECUTIVI

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno posta ad interasse di 
circa 40 cm e piano in tavellonato di laterizio (o in legno) mediante 
realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, comprese la verifica dell'idoneità 
del piano in laterizio (o ligneo) esistente a ricevere il getto, e l'eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la fornitura e posa dell'armatura della 
soletta collaborante costituita da correnti incrociati Ø 8 mm maglia 20 x 20 cm, 
opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni e 
legature,  la fornitura e posa in opera di connettori metallici di collegamento, 
l'esecuzione del getto di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa classe LC33 
dello spessore non inferiore a 5 cm con impiego di pompa, con tutte le 
necessarie cautele e lisciatura dell'estradosso, la demolizione dell'intonaco per 
una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei 
solaio, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e 
l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza 
migliorata di diametro 12 mm  posti ad interasse 40/50 cm solidarizzati alla 
muratura con resina HILTI HIT HY 270  (o equivalente approvata dalla D.L.)  
all'interno di fori della profondità di almeno 25 cm realizzati con trapano a 
rotopercussione con punta Ø 16. Il tutto compreso ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo nonché la ripresa o il rifacimento degli 
intonaci; 

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione della 
superficie superiore tra i fili vivi delle murature
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P.18.S

Solai in legno testata ovest

Campo 9 mq 4,34 4,84 21,01

campo 10 mq 2,77 4,84 13,41

34,41 € 56,08  €             1.929,85 

TAVOLA 00026

CORPO OTTOCENTESCO

SOLAIO DI SOTTOTETTO 

STRUTTURE DI SOLIDARIZZAZIONE SOLAI/MURATURE

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno posta ad interasse di 
circa 40 cm e piano in tavellonato di laterizio (o in legno) mediante 
realizzazione di cappa in calcestruzzo armato, comprese la verifica dell'idoneità 
del piano in laterizio (o ligneo) esistente a ricevere il getto, e l'eventuale 
sostituzione delle parti ammalorate, la fornitura e posa dell'armatura della 
soletta collaborante costituita da correnti incrociati Ø 8 mm maglia 20 x 20 cm, 
opportunamente distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni e 
legature,  la fornitura e posa in opera di connettori metallici di collegamento, 
l'esecuzione del getto di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa classe LC33 
dello spessore non inferiore a 5 cm con impiego di pompa, con tutte le 
necessarie cautele e lisciatura dell'estradosso, la demolizione dell'intonaco per 
una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei 
solaio, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e 
l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza 
migliorata di diametro 12 mm  posti ad interasse 40/50 cm solidarizzati alla 
muratura con resina HILTI HIT HY 270  (o equivalente approvata dalla D.L.)  
all'interno di fori della profondità di almeno 25 cm realizzati con trapano a 
rotopercussione con punta Ø 16. Il tutto compreso ogni onere, fornitura e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusa la demolizione della 
pavimentazione e relativo sottofondo nonché la ripresa o il rifacimento degli 
intonaci; 

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione della 
superficie superiore tra i fili vivi delle murature

Realizzazione di strutture di solidarizzazione dei solai di sottotetto in lamiera 
grecata in con soletta collaborante in calcestruzzo alle murature portanti in 
corrispondenza degli appoggi comprese tutte le lavorazioni rappresentate nella 
tavola esecutiva N° 00026  e di seguito descritte:

·         Fornitura e posa in opera di angolari metallici con trattamento 
antiruggine 
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P.27.S

Criterio di misurazione: al metro (m) di sviluppo lineare di giunto muro/solaio

connessioni campo 8 m 1 7,88 7,88

m 1 7,99 7,99

connessioni campi 9-10 m 2 2 4,84 19,36

35,23 € 132,76  €             4.677,13 

P.28.S

Criterio di misurazione: al metro (m) di sviluppo lineare di giunto muro/solaio

connessioni campo 8 m 2 4,20 8,40

·         Realizzazione di connessioni tra struttura di contrasto metallica e 
muro in mattoni pieni  con fornitura e posa in opera in fori Ø 16 di 
barre filettate Ø 12 ancorate mediante resina bicomponente specifica 
per muratura di mattoni pieni per connessioni antisismiche (tipo 
HILTI HIT HY 270 o equivalente approvata dalla D.L.) 

·         Realizzazione di connessioni tra struttura di contrasto e  solaio di 
sottotetto in lamiera con soletta collaborante in calcestruzzo con 
impiego di viti per calcestruzzo HILTI HUS3-H8  previa esecuzione di 
prefori nella soletta con punta Ø 8   

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte 

Realizzazione di strutture di solidarizzazione dei solai di sottotetto in lamiera 
grecata con soletta collaborante in calcestruzzo alle murature perimetrali 
parallele alle nervature del solaio comprese tutte le lavorazioni rappresentate 
nella tavola esecutiva N° 00026  e di seguito descritte:

 Fornitura e posa in opera di angolari e piatti metallici con trattamento 
antiruggine 

Realizzazione di connessioni tra struttura di contrasto metallica e muro in 
mattoni pieni  con fornitura e posa in opera in fori Ø 16 di barre filettate Ø 12 
ancorate mediante resina bicomponente specifica per muratura di mattoni 
pieni per connessioni antisismiche (tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente 
approvata dalla D.L.) 

 Realizzazione di connessioni tra struttura di contrasto e  solaio di sottotetto in 
lamiera con soletta collaborante in calcestruzzo con impiego di viti per 
calcestruzzo HILTI HUS3-H8  previa esecuzione di prefori nella soletta con 
punta Ø 8   

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte 
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connessioni campo 9 m 2 2,85 5,70

connessioni campo 10 m 2 4,30 8,60

22,70 € 104,20  €             2.365,34 

TAVOLA 00027

CORPO OTTOCENTESCO

SOLAIO DI SOTTOTETTO 

TRATTAMENTO ANTINCENDIO

A08.016.025.a

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) di superficie effettiva 

Sviluppo effettivo intradosso lamiera

(109+77+40+77+20) x 100/18 = 1800 mm/m

Incidenza 1,80 mq effettivi/1,00 mq in pianta

Intradosso lamiera campo 8 mq 1 1,8 7,94 4,20 60,03

Intradosso lamiera campi 9 -10 mq 1 1,8 7,07 4,84 61,59

121,62 € 19,65  €             2.389,84 

TAVOLA 00003

CORPO RECENTE

PIANTA E ESECUTIVI FONDAZIONI

ALA EST

P.06.S

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Intonaco a base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non 
contenente fibre, per la protezione al fuoco di interni, applicato a spruzzo in 
una mano, con esclusione della eventuale spianatura: su struttura in acciaio, 
spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120

Demolizione di pavimentazione al piano interrato costituita da massetto in 
calcestruzzo e eventuale pavimentazione e relativo sottofondo di posa per uno 
spessore complessivo di circa 12 cm  eseguita con ausilio di  piccoli mezzi 
meccanici e ove occorrente anche a mano  in zone  accessibili con mezzi 
meccanici  di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale gommate) 
compreso ogni onere per trasporto del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.
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Fondazione H2-I2 mq 2,70 3,00 8,10

Fondazioni LM/L1M1 mq 2 4,70 6,04 56,78

64,88 € 57,68  €             3.742,05 

P.01.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) con riferimento a:

Fondazione H2-I2 mc 2,75 2,50 0,80 5,50

Fondazioni LM/L1M1 mc 2 4,06 6,04 1,00 49,04

54,54 € 39,04  €             2.129,43 

P.02.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) con riferimento a:

Scavo a sezione obbligata eseguito con ausilio di piccoli mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), 
fino alla profondità di 2 m dal piano di calpestio, per la realizzazione di 
fondazioni al piano seminterrato del fabbricato oggetto di intervento accessibile 
unicamente con piccoli mezzi meccanici (mini escavatori e mini pale gommate) 
compreso ogni onere per trasporto del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

profondità di progetto dello scavo al netto dello spessore della pavimentazione 
(demolizione, rimozione e smaltimento  della pavimentazione valutati  in 
specifica voce) considerato in media pari a 10 cm 

 larghezza dello scavo pari alla larghezza di progetto delle fondazioni con  
maggiorazione di 20 cm alla base sui lati e ulteriore allargamento scavo con 
pendenza altezza/base =  3/2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura 
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), fino alla profondità di 2 m dal 
piano di calpestio, per la realizzazione di fondazioni al piano interrato del 
fabbricato  oggetto di intervento in zone  non accessibili con mezzi meccanici 
anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale gommate) compreso 
ogni onere per trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

profondità di progetto dello scavo al netto dello spessore della pavimentazione 
(demolizione, rimozione e smaltimento  della pavimentazione valutati  in 
specifica voce) considerato in media pari a 10 cm 
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Fondazione H2-I2 mc 2 0,50 0,50 0,80 0,40

Fondazioni LM/L1M1 mc 4 3,00 0,10 0,50 0,60

1,00 € 146,08  €                146,08 

P.03.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazione H2-I2 mc 1,00 2,10 0,50 1,05

Fondazioni LM/L1M1 mc 4 3,00 0,40 0,50 2,40

3,45 € 248,30  €                856,64 

P.08.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazione H2-I2 mc 1,90 2,50 0,10 0,48

Fondazioni LM/L1M1 mc 2 3,40 6,24 0,10 4,24

4,72 € 131,84  €                622,05 

 larghezza dello scavo pari alla larghezza di progetto delle fondazioni con  
maggiorazione di 20 cm alla base sui lati e ulteriore allargamento scavo con 
pendenza altezza/base =  3/2

Demolizione di fondazione  in calcestruzzo non armato o debolmente armato 
eseguito a mano con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
alloggiamenti nuove fondazioni anche al di sotto delle murature portanti  al 
piano interrato del fabbricato  oggetto di intervento in zone  accessibili con 
mezzi meccanici anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale 
gommate) compreso ogni onere per trasporto del materiale di risulta all'esterno 
del fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di 
recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente 
per dare il lavoro finito.

Realizzazione di magrone di sottofondazione con impiego di conglomerato 
cementizio preconfezionato dosato con 200 kg/mc di cemento 42.5 R compresa 
la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'uso della 
pompa per il getto, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
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P.09.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazione H2-I2 mc 1,50 2,10 0,60 1,89

Fondazioni LM/L1M1 mc 2 3,00 6,24 0,80 29,95

31,84 € 175,70  €             5.594,64 

A03.010.005.b

per plinti di fondazione

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Fondazione H2-I2 mq 2 2,10 0,60 2,52

mq 2 1,10 0,60 1,32

Fondazioni LM/L1M1 mq 2 2 6,24 0,80 19,97

23,81 € 25,02  €                595,68 

A03.013.005.e

in barre diametro 14 ÷ 30 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Fondazione H2-I2

1 kg 12 2,45 1,208 35,52

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione  
preconfezionato a resistenza caratteristica C25/30 per classe di esposizione 
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera con impiego 
di pompa, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, 
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE
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n lungh. larg. alt./peso parziale totali
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unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

2 kg 12 2,45 1,208 35,52

3 kg 13 4,26 1,998 110,65

Fondazioni LM/L1M1

1 kg 2 31 6,68 2,466 1021,32

2 kg 2 32 7,80 2,466 1231,03

2434,03 € 1,72  €             4.186,52 

A01.010.010b

per plinti di fondazione

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Volumi scavati

Volume scavo con mezzi meccanici mc 54,54

Volume scavo a mano mc 1,00

Volume demolizioni fondazioni mc 3,45

detrazioni

cls magro mc -4,72

cls fondazioni mc -31,84

22,43 € 18,75  €                420,65 

TAVOLA 00008

CORPO RECENTE

ALA EST

Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento 
prescritto

PIANO SEMINTERRATO - INTERVENTI SULLE 
MURATURE PORTANTI

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o 
curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
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unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
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A05.004.005.a
con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano seminterrato 

muro giunto sud mc 6,30 0,38 3,22 7,71

muri trasversali mc 3 6,30 0,38 3,22 23,13

chiusura finestre fronte est cortile mc 3 1,65 0,38 1,00 1,88

chiusura finestre corpo nord mc 3 1,65 0,38 1,00 1,88

chiusura aperture su muri di spina mc 0,75 0,25 2,30 0,43

chiusura aperture su muri corpo nord mc 1 1,35 0,38 2,30 1,18

36,21 € 346,49  €           12.545,66 

P.07.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano seminterrato 

muro di spina mc 1 1,20 0,25 2,30 0,69

mc 1 0,55 0,25 2,30 0,32

mc 1 0,95 0,25 2,30 0,55

muri corpo nord mc 1 1,87 0,38 2,30 1,63

mc 1 1,40 0,25 2,30 0,81

3,99 € 218,80  €                873,42 

ammorsature di testata: computata una maggiore lunghezza di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

ammorsature laterali: computato un maggior spessore di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

Demolizione di murature in mattoni pieni con intonaco  eseguita a mano a 
qualunque altezza con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
di aperture per nuove porte, finestre ecc compreso ogni onere per impiego di 
ponteggi interni, trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.
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B02.007.015.b

per muri di spessore da 15 a 30 cm  

Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano seminterrato 

Aperture su muro di spina m 1 1,70 1,70

m 2 1,40 2,80

4,50 € 173,28  €                779,76 

B02.007.015.c

Criterio di misurazione: al metro (m) 

Piano seminterrato

Nuove aperture corpo nord m 1 2,90 2,90

m 1 1,90 1,90

4,80 € 278,50  €             1.336,80 

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

per muri di spessore superiore a 30 cm  e per luci fino a 2,00 m netti con 
impiego di travi HEA 120 accostate in numero idoneo a coprire l'intero 
spessore del muro 
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B02.004.060.g

superfici verticali:

profondità di taglio da 400 a 600 mm

Criterio di misurazione: al metro (m) 

Piano seminterrato m 3 3,50 10,50

10,50 € 296,82  €             3.116,61 

TAVOLA 00009

CORPO RECENTE

ALA EST

A05.004.005.a
con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano rialzato 

muro giunto sud mc 6,30 0,38 4,30 10,29

muri trasversali mc 3 6,30 0,38 4,30 30,88

chiusura finestre corpo nord mc 1 1,65 0,38 4,00 2,51

chiusura aperture su muri di spina mc 1 0,70 0,25 4,00 0,70

mc 2 0,30 0,25 3,00 0,45

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di 
qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti 
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e 
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o 
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

PIANO RIALZATO - INTERVENTI SULLE MURATURE 
PORTANTI

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o 
curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

ammorsature di testata: computata una maggiore lunghezza di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

ammorsature laterali: computato un maggior spessore di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie
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mc 2 0,90 0,25 0,60 0,27

chiusura aperture su muri corpo nord mc 1 2,03 0,38 4,00 3,09

48,19 € 346,49  €           16.697,49 

P.07.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano rialzato

muro di spina mc 1 1,10 0,25 2,70 0,74

mc 1 1,21 0,25 2,30 0,70

mc 1 0,70 0,25 2,70 0,47

mc 3 0,90 0,25 2,30 1,55

muri corpo nord mc 1 1,87 0,38 2,70 1,92

5,38 € 218,80  €             1.177,55 

B02.007.015.b

per muri di spessore da 15 a 30 cm  

Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano rialzato 

Aperture su muro di spina m 1 1,50 1,50

m 1 1,80 1,80

Demolizione di murature in mattoni pieni con intonaco  eseguita a mano a 
qualunque altezza con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
di aperture per nuove porte, finestre ecc compreso ogni onere per impiego di 
ponteggi interni, trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:
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m 1 3,00 3,00

m 5 1,40 7,00

13,30 € 173,28  €             2.304,62 

B02.007.015.c

Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano rialzato 

apertura su murature corpo nord m 1 2,87 2,87

2,87 € 278,50  €                799,30 

B02.004.060.g

superfici verticali:

profondità di taglio da 400 a 600 mm

Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano rialzato – ala ovest

giunti testata sud m 3 4,60 13,80

13,80 € 296,82  €             4.096,12 

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

per muri di spessore superiore a 30 cm  e per luci fino a 2,00 m netti con 
impiego di travi HEA 120 accostate in numero idoneo a coprire l'intero 
spessore del muro 

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di 
qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti 
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e 
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o 
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:
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TAVOLA 00010

CORPO RECENTE

ALA EST

A05.004.005.a 05.004.005
con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano primo 

Muro di giunto sud mc 1 6,30 0,38 4,05 9,70

detrazione porta mc -1 0,90 2,30 0,38 -0,79

Muri trasversali ovest mc 3 6,30 0,38 4,05 29,09

chiusura finestre corpo nord mc 1,65 0,38 3,75 2,35

chiusura aperture su muro di spina mc 1 0,70 0,25 3,75 0,66

mc 2 0,30 0,25 3,00 0,45

mc 2 0,90 0,25 0,60 0,27

chiusura aperture su muri corpo nord mc 1 2,03 0,38 3,75 2,89

44,62 € 346,49  €           15.459,15 

P.07.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Piano primo 

PIANO PRIMO - INTERVENTI SULLE MURATURE 
PORTANTI

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o 
curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

ammorsature di testata: computata una maggiore lunghezza di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

ammorsature laterali: computato un maggior spessore di una testa a tutta 
altezza a compenso delle demolizioni e dello smaltimento delle macerie

Demolizione di murature in mattoni pieni con intonaco  eseguita a mano a 
qualunque altezza con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
di aperture per nuove porte, finestre ecc compreso ogni onere per impiego di 
ponteggi interni, trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.
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Muro di spina mc 1 1,10 0,25 2,70 0,74

mc 1 1,21 0,25 2,30 0,70

mc 1 0,70 0,25 2,30 0,40

mc 2 0,90 0,25 2,30 1,04

Muro corpo nord mc 1 1,87 0,38 2,70 1,92

4,79 € 218,80  €             1.049,01 

B02.007.015.b

per muri di spessore da 15 a 30 cm con 

Criterio di misurazione;: al metro (m)

Piano primo

Aperture su muro di spina m 1 1,50 1,50

m 1 1,80 1,80

m 1 3,00 3,00

m 4 1,40 5,60

11,90 € 173,28  €             2.062,03 

B02.007.015.c

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante 
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la 
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la 
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di 
zanche; la fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche 
di progetto, adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, 
collegati (se gemellati) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in 
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavità fra le due putrelle con 
calcestruzzo magro; la fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti 
gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; 
gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:
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n lungh. larg. alt./peso parziale totali
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unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
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Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano primo

apertura su murature corpo nord m 1 2,87 2,87

2,87 € 278,50  €                799,30 

B02.004.060.g

superfici verticali:

profondità di taglio da 400 a 600 mm

Criterio di misurazione: al metro (m)

Piano primo - ala ovest

Giunti testate sud m 3 4,35 13,05

Sottotetto/copertura m 2 1,50 3,00

m 1 3,00 3,00

19,05 € 296,82  €             5.654,42 

TAVOLA 00015

CORPO RECENTE

PRIMO SOLAIO - PIANTA

TAVOLA 00022

CORPO RECENTE

PRIMO SOLAIO - ESECUTIVI

ALA EST

per muri di spessore superiore a 30 cm  e per luci fino a 2,00 m netti con 
impiego di travi HEA 120 accostate in numero idoneo a coprire l'intero 
spessore del muro 

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di 
qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di giunti 
strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e 
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o 
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e magistero per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:
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          €                   

                    

parti 
simili

P.13.S

Demolizione integrale delle strisce di pignatte come sopra delimitate

Primo solaio – Calpestio piano rialzato  

campo A mq 25,83 2,93 75,68

75,68 € 147,08  €           11.131,29 

Consolidamento di solaio esistente tipo SAP  dello spessore attuale  di cm 12 cm 
oltre intonaco e privo di soletta collaborante per ottenere un solaio rinforzato 
di spessore complessivo  pari a 1 + 12 + 5 = 18/19 cm circa  comprese tutte le 
lavorazioni rappresentate nelle tavole esecutive  e di seguito descritte:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco delle strisce di pignatte per 
delimitazione delle porzioni da demolire

 Fornitura  posa in opera  di casserature e relativi puntelli per tutta la 
superficie dei campi di  solaio su cui si interviene

 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) per il getto delle nervature  e della soletta 
collaborante  dello spessore di cm 5 compreso eventuale uso della pompa

 Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature delle 
nervature (correnti e agli appoggi, staffe e ripartitori), della soletta 
collaborante e delle corree di cerchiatura, tutte con i diametri e le sagomature 
come da particolari costruttivi  di cui agli allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzare gli 
appoggi delle nervature integrative

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte .

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione a filo interno 
murature)

Consolidamento di solaio esistente tipo SAP  dello spessore attuale  di cm 20 
oltre intonaco e privo di soletta collaborante per ottenere un solaio rinforzato 
di spessore complessivo  pari a 1 + 20 + 5 = 26/27 cm  comprese tutte le 
lavorazioni rappresentate nelle tavole esecutive  e di seguito descritte:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco delle strisce di pignatte per 
delimitazione delle porzioni da demolire
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          €                   

                    

parti 
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P.14.S

Ala est 

Campi B mq 6,42 3,96 25,42

detrazioni travi mq -0,50 3,96 -1,98

mq -3,50 0,50 -1,75

mq 1,05 2,10 2,21

mq 6,51 6,04 39,32

mq 7,27 6,04 43,91

mq 7,79 6,04 47,05

Corpo nord 

Campi C mq 9,37 6,20 58,09

212,28 € 151,28  €           32.112,96 

 Demolizione integrale delle strisce di pignatte come sopra delimitate

 Fornitura  posa in opera  di casserature e relativi puntelli per tutta la 
superficie dei campi di  solaio su cui si interviene

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) per il getto delle nervature  e della soletta 
collaborante  dello spessore di cm 5 compreso eventuale uso della pompa

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature delle 
nervature (correnti e agli appoggi, staffe e ripartitori), della soletta 
collaborante e delle corree di cerchiatura, tutte con i diametri e le sagomature 
come da particolari costruttivi  di cui agli allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzare gli 
appoggi delle nervature integrative

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte per dare un solaio rinforzato di spessore 
complessivo  pari a 1 + 20 + 3 + 5 = 29 cm

Criterio di misurazione: al metro quadrato mq) con misurazione a filo interno 
murature)
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        Importo          
          €                   

                    

parti 
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P.19.S

Criterio di misurazione: al metro di connessione solaio / muro

Primo solaio – Calpestio piano rialzato

Campo A m 1 2,94 2,94

Campo B m 1 6,04 6,04

Campo C m 1 6,20 6,20

15,18 € 12,35  €                187,47 

P.20.S

Criterio di misurazione: al metro di connessione solaio / muro

Primo solaio – calpestio piano rialzato

Campo A m 1 16,70 16,70

Campi B m 1 6,42 6,42

m 1 6,51 6,51

m 1 7,27 7,27

m 1 7,79 7,79

44,69 € 8,40  €                375,40 

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/50 cm ancorate mediante resina 
bicomponente specifica per connessioni antisismiche per muratura di mattoni 
pieni (tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per 
ammorsamento dei solai ai muri portanti paralleli alla loro orditura, il tutto 
come rappresentato sulle tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e 
assistenza muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/ in corrispondenza delle nervature di 
rinforzo del solaio ancorate mediante resina bicomponente specifica per 
connessioni antisismiche per muratura di mattoni pieni (tipo HILTI HIT HY 
270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per ammorsamento dei solai ai muri 
portanti  in corrispondenza degli appoggi, il tutto come rappresentato sulle 
tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Realizzazione di corree in conglomerato cementizio armato nei solai rinforzati 
di spessore finito pari a 22 / 26  cm  in corrispondenza dei nuovi muri 
trasversali di controventatura in mattoni pieni dello spessore di cm 38 
comprese tutte le lavorazioni rappresentate  nelle tavole esecutive:
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P.21.S

Demolizione integrale delle pignatte come sopra delimitate

Primo solaio – calpestio piano rialzato

Muri trasversali campi B m 4 6,54 26,16

26,16 € 90,35  €             2.363,56 

TAVOLA 00016

CORPO RECENTE

SECONDO SOLAIO - PIANTA

TAVOLA 00023

CORPO RECENTE

SECONDO SOLAIO - ESECUTIVI

ALA EST

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco della striscia di pignatte per 
delimitazione della porzione da demolire

 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) compreso uso della pompa

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature correnti e  
staffe con i diametri e le sagomature come da particolari costruttivi  di cui agli 
allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzazione 
degli appoggi 

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte.

Criterio di misurazione: al metro (m) di lunghezza della correa computando il 
prolungamento di 25 cm su ciascun appoggio

Consolidamento di solaio esistente tipo SAP  dello spessore attuale  di cm 12 cm 
oltre intonaco e privo di soletta collaborante per ottenere un solaio rinforzato 
di spessore complessivo  pari a 1 + 12 + 5 = 18/19 cm circa  comprese tutte le 
lavorazioni rappresentate nelle tavole esecutive  e di seguito descritte:
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P.13.S

Demolizione integrale delle strisce di pignatte come sopra delimitate

Secondo solaio – Calpestio piano primo - Ala est 

 campo A mq 29,77 2,94 87,52

87,52 € 147,08  €           12.873,00 

Demolizione integrale delle strisce di pignatte come sopra delimitate

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco delle strisce di pignatte per 
delimitazione delle porzioni da demolire

Fornitura  posa in opera  di casserature e relativi puntelli per tutta la superficie 
dei campi di  solaio su cui si interviene

 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) per il getto delle nervature  e della soletta 
collaborante  dello spessore di cm 5 compreso eventuale uso della pompa

 Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature delle 
nervature (correnti e agli appoggi, staffe e ripartitori), della soletta 
collaborante e delle corree di cerchiatura, tutte con i diametri e le sagomature 
come da particolari costruttivi  di cui agli allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzare gli 
appoggi delle nervature integrative

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte .

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione a filo interno 
murature)

Consolidamento di solaio esistente tipo SAP  dello spessore attuale  di cm 20 
oltre intonaco e privo di soletta collaborante per ottenere un solaio rinforzato 
di spessore complessivo  pari a 1 + 20 + 5 = 26/27 cm  comprese tutte le 
lavorazioni rappresentate nelle tavole esecutive  e di seguito descritte:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco delle strisce di pignatte per 
delimitazione delle porzioni da demolire

Fornitura  posa in opera  di casserature e relativi puntelli per tutta la superficie 
dei campi di  solaio su cui si interviene
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P.14.S

Secondo solaio – Calpestio piano primo

Campi B mq 13,33 6,04 80,51

detrazione vano ascensore mq -2,53 2,10 -5,31

mq 7,27 6,04 43,91

mq 7,79 6,04 47,05

Campo C mq 9,37 6,26 58,66

224,82 € 151,28  €           34.010,59 

P.19.S

Criterio di misurazione: al metro di connessione solaio / muro

Secondo solaio – Calpestio piano primo

Campo A m 1 2,94 2,94

Campo B m 1 6,04 6,04

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) per il getto delle nervature  e della soletta 
collaborante  dello spessore di cm 5 compreso eventuale uso della pompa

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature delle 
nervature (correnti e agli appoggi, staffe e ripartitori), della soletta 
collaborante e delle corree di cerchiatura, tutte con i diametri e le sagomature 
come da particolari costruttivi  di cui agli allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzare gli 
appoggi delle nervature integrative

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte per dare un solaio rinforzato di spessore 
complessivo  pari a 1 + 20 + 3 + 5 = 29 cm

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione a filo interno 
murature)

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/50 cm ancorate mediante resina 
bicomponente specifica per connessioni antisismiche per muratura di mattoni 
pieni (tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per 
ammorsamento dei solai ai muri portanti paralleli alla loro orditura, il tutto 
come rappresentato sulle tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e 
assistenza muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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Campo C m 2 6,26 12,52

21,50 € 12,35  €                265,53 

P.20.S

Criterio di misurazione: al metro di connessione solaio / muro

Secondo solaio – Calpestio piano primo

Campo A m 1 20,50 20,50

Campi B m 1 13,33 13,33

m 1 7,27 7,27

m 1 7,79 7,79

48,89 € 8,40  €                410,68 

P.21.S

Demolizione integrale delle pignatte come sopra delimitate

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/ in corrispondenza delle nervature di 
rinforzo del solaio ancorate mediante resina bicomponente specifica per 
connessioni antisismiche per muratura di mattoni pieni (tipo HILTI HIT HY 
270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per ammorsamento dei solai ai muri 
portanti  in corrispondenza degli appoggi, il tutto come rappresentato sulle 
tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Realizzazione di corree in conglomerato cementizio armato nei solai rinforzati 
di spessore finito pari a 22 / 26  cm  in corrispondenza dei nuovi muri 
trasversali di controventatura in mattoni pieni dello spessore di cm 38 
comprese tutte le lavorazioni rappresentate  nelle tavole esecutive:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco della striscia di pignatte per 
delimitazione della porzione da demolire

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) compreso uso della pompa

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature correnti e  
staffe con i diametri e le sagomature come da particolari costruttivi  di cui agli 
allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzazione 
degli appoggi 

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi
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Secondo solaio – Calpestio piano primo

Muri trasversali campo B m 3 6,54 19,62

19,62 € 90,35  €             1.772,67 

TAVOLA 00017

CORPO RECENTE

TERZO SOLAIO - SOTTOTETTO - PIANTA

TAVOLA 00024

CORPO RECENTE

TERZO SOLAIO - SOTTOTETTO - ESECUTIVI

ALA  EST

P.12.S

Demolizione integrale delle strisce di pignatte come sopra delimitate

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte.

Criterio di misurazione: al metro (m) di lunghezza della correa computando il 
prolungamento di 25 cm su ciascun appoggio

Consolidamento di solaio di sottotetto esistente tipo SAP  dello spessore attuale  
di cm 16 oltre intonaco e privo di soletta collaborante per ottenere un solaio 
rinforzato di spessore complessivo  pari a 1 + 16 + 3 + 5 = 25 cm  comprese tutte 
le lavorazioni rappresentate nelle tavole esecutive  e di seguito descritte:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco delle strisce di pignatte per 
delimitazione delle porzioni da demolire

Fornitura  posa in opera  di casserature e relativi puntelli per tutta la superficie 
dei campi di  solaio su cui si interviene

Fornitura e posa in opera di pannelli di alleggerimento in polistirene espanso 
dello spessore di 30 mm

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) per il getto delle nervature  e della soletta 
collaborante  dello spessore di cm 5 compreso eventuale uso della pompa
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Terzo solaio – calpestio sottotetto 

ALA EST

Campo A mq 29,73 2,94 87,41

Campi B mq 13,33 6,04 80,51

detrazione soletta ascensore mq -2,53 2,10 -5,31

mq 7,27 6,04 43,91

mq 7,79 6,04 47,05

Corpo Nord

Campi C mq 9,37 6,32 59,22

312,79 € 156,40  €           48.919,92 

P.19.S

Criterio di misurazione: al metro (m) di connessione solaio / muro

Terzo solaio – calpestio sottotetto 

ALA EST

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature delle 
nervature (correnti e agli appoggi, staffe e ripartitori), della soletta 
collaborante e delle corree di cerchiatura, tutte con i diametri e le sagomature 
come da particolari costruttivi  di cui agli allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzare gli 
appoggi delle nervature integrative

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte. 

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) con misurazione a filo interno 
murature

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/50 cm ancorate mediante resina 
bicomponente specifica per connessioni antisismiche per muratura di mattoni 
pieni (tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per 
ammorsamento dei solai ai muri portanti paralleli alla loro orditura, il tutto 
come rappresentato sulle tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e 
assistenza muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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Campo A m 1 2,94 2,94

Campo B m 1 6,04 6,04

Corpo nord

Campo C m 2 6,32 12,64

21,62 € 12,35  €                267,01 

P.20.S

Criterio di misurazione: al metro (m) di connessione solaio / muro

Terzo solaio – calpestio sottotetto 

Campo A m 1 20,50 20,50

Campi B m 1 13,33 13,33

m 1 7,27 7,27

m 1 7,79 7,79

48,89 € 8,40  €                410,68 

P.21.S

Demolizione integrale delle pignatte come sopra delimitate

Realizzazione di connessioni solaio / muro in mattoni pieni con fornitura e posa 
in opera in fori Ø 18 di barre Ø 14/ in corrispondenza delle nervature di 
rinforzo del solaio ancorate mediante resina bicomponente specifica per 
connessioni antisismiche per muratura di mattoni pieni (tipo HILTI HIT HY 
270 o equivalente approvata dalla D.L.)  per ammorsamento dei solai ai muri 
portanti  in corrispondenza degli appoggi, il tutto come rappresentato sulle 
tavole esecutive e compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Realizzazione di corree in conglomerato cementizio armato nei solai rinforzati 
di spessore finito pari a 22 / 26  cm  in corrispondenza dei nuovi muri 
trasversali di controventatura in mattoni pieni dello spessore di cm 38 
comprese tutte le lavorazioni rappresentate  nelle tavole esecutive:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco della striscia di pignatte per 
delimitazione della porzione da demolire

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito classe LC33 
(tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa strutturale 
o equivalente approvato dalla D.L.) compreso uso della pompa

Fornitura e posa in opera di ferro per c.a. tipo B450C per armature correnti e  
staffe con i diametri e le sagomature come da particolari costruttivi  di cui agli 
allegati grafici sopra richiamati

Demolizione in breccia di muratura esistente in mattoni pieni per realizzazione 
degli appoggi 
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Terzo solaio – calpestio sottotetto 

Muri trasversali campi B m 3 6,30 18,90

18,90 € 90,35  €             1.707,62 

TAVOLA 00025

CORPO RECENTE

SCALA EST - PIANTE - SEZIONI - ESECUTIVI

P.05.S

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Demolizione pavimentazione prima  rampa

mq 4,20 1,35 5,67

5,67 € 60,36  €                342,24 

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte.

Criterio di misurazione: al metro (m) di lunghezza della correa computando il 
prolungamento di 25 cm su ciascun appoggio

Demolizione di pavimentazione al piano interrato costituita da massetto in 
calcestruzzo e eventuale pavimentazione e relativo sottofondo di posa per uno 
spessore complessivo di circa 12 cm  eseguita a mano in zone  non accessibili 
con mezzi meccanici anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale 
gommate) compreso ogni onere per trasporto a mano del materiale di risulta 
all'esterno del fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a 
impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto 
altro occorrente per dare il lavoro finito.
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P.01.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) con riferimento a:

Scavo per fondazione prima rampa

mc 4,20 1,35 0,30 1,70

1,70 € 39,04  €                  66,41 

P.08.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazione prima rampa

mc 4,20 1,35 0,10 0,57

0,57 € 131,84  €                  74,75 

Scavo a sezione obbligata eseguito con ausilio di piccoli mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), 
fino alla profondità di 2 m dal piano di calpestio, per la realizzazione di 
fondazioni al piano seminterrato del fabbricato oggetto di intervento accessibile 
unicamente con piccoli mezzi meccanici (mini escavatori e mini pale gommate) 
compreso ogni onere per trasporto del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

profondità di progetto dello scavo al netto dello spessore della pavimentazione 
(demolizione, rimozione e smaltimento  della pavimentazione valutati  in 
specifica voce) considerato in media pari a 10 cm 

larghezza dello scavo pari alla larghezza di progetto delle fondazioni con  
maggiorazione di 20 cm alla base sui lati e ulteriore allargamento scavo con 
pendenza altezza/base =  3/2

Realizzazione di magrone di sottofondazione con impiego di conglomerato 
cementizio preconfezionato dosato con 200 kg/mc di cemento 42.5 R compresa 
la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'uso della 
pompa per il getto, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
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P.09.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Sottofondazione prima rampa

mc 3,70 1,35 0,20 1,00

1,00 € 175,70  €                175,52 

A03.010.005.b

per plinti di fondazione

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Fondazione 1 rampa

mq 1,35 0,20 0,27 0,27 € 25,02  €                    6,76 

P.22.S

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Solaio in tavelloni prima rampa

mq 1,34 1,35 1,81

mq 1,82 1,35 2,46

4,27 € 41,60  €                177,47 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione  
preconfezionato a resistenza caratteristica C25/30 per classe di esposizione 
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera con impiego 
di pompa, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, 
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:

Realizzazione di  solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su 
predisposta armatura di sostegno in muricci di mattoni semipieni da pagarsi a 
parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo alleggerito 
classe LC33 (tipo “Pratico Leca cls 1600” premiscelato a base di argilla espansa 
strutturale o equivalente approvato dalla D.L.), spessore 10 cm, compreso 
eventuale uso della pompa il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza 
muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
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A03.010.005.g

per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Casseratura rampe

Prima rampa 

Alzate mq 7 1,35 0,17 1,61

mq 1,35 0,27 0,36

mq 1,35 0,40 0,54

Seconda rampa da quota 000 a quota + 199

intradosso soletta mq 0,20 1,32 0,26

mq 3,40 1,32 4,49

mq 0,60 1,32 0,79

lato esterno rampa mq 0,35 0,35 0,12

mq 0,30 3,40 1,02

Alzate mq 11 1,32 0,17 2,47

11,67 € 37,90  €                442,14 

A03.010.005.f

per solai e solette piene con travi a spessore

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Trave E - F mq 2,94 0,30 0,88

mq 2,94 0,27 0,79

mq 1,64 0,12 0,20

mq 0,30 0,12 0,04

1,91 € 30,44  €                  58,10 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:
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P.11.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Prima  rampa 

gradini mc 8 0,5 0,30 1,35 0,17 0,28

base mc 0,5 0,90 1,35 0,40 0,24

soletta mc 3,40 1,32 0,14 0,63

Trave A - B mc 0,33 1,65 0,35 0,19

gradini mc 10 0,5 0,30 1,35 0,17 0,34

Trave C - D mc 0,60 3,40 0,20 0,41

Trave E - F mc 0,30 3,35 0,27 0,27

mc 0,30 1,85 0,12 0,07

2,43 € 281,42  €                683,15 

A03.013.005.b

diametro 8 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Prima  rampa

1 kg 8 1,75 0,395 5,53

1' kg 8 2,70 0,395 8,53

2 kg 22 1,40 0,395 12,17

Trave A - B

3 kg 11 1,30 0,395 5,65

Seconda rampa

7 kg 48 1,32 0,395 25,03

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio strutturale, alleggerito 
con argilla espansa, preconfezionato  a resistenza caratteristica LC33, 
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'impiego di 
pompa per il getto, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i  
ponteggi, le casseforme e i ferri di armatura. 

Seconda  rampa 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
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7' kg 24 1,47 0,395 13,94

Trave E -  F

3 kg 23 1,18 0,395 10,72

4 kg 13 1,42 0,395 7,29

88,85 € 1,76  €                156,38 

A03.013.005.c

in barre diametro 10 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Fondazione 1 rampa

20 kg 19 3,10 0,617 36,34

21 kg 14 3,85 0,617 33,26

2 rampa

6 kg 9 4,40 0,617 24,43

Trave C - D

8 kg 23 1,56 0,617 22,14

Trave E -  F

5 kg 3 2,00 0,617 3,70

119,87 € 1,73  €                207,38 

A03.013.005.d

in barre diametro 12 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Seconda  rampa

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.:

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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articolo

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à

 d
i 

m
is

u
ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

5 kg 11 4,60 0,888 44,93

Trave C - D

10 kg 5 3,54 0,888 15,72

60,65 € 1,72  €                104,32 

A03.013.005.e

in barre diametro 14 ÷ 30 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Trave A - B

4 kg 6 1,90 1,578 17,99

Trave C-D

9 kg 7 3,54 1,578 39,10

Trave E - F

1 kg 4 3,50 1,578 22,09

2 kg 3 3,50 1,578 16,57

95,75 € 1,72  €                164,70 

A05.004.005.a

con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Muro testata prima rampa mc 1,35 0,38 1,20 0,62

0,62 € 346,49  €                213,30 

A05.004.010.a

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o 
curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a 
qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e 
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
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articolo

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à
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i 

m
is

u
ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Muretti appoggio 1 rampa mq 1,15 1,20 1,38

mq 1,50 0,60 0,90

2,28 € 48,17  €                109,83 

A23.001.010.d

per strutture semplici: 

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

Terza rampa

piatti s = 15 mm (p= 117,8 kg/mq)

cosciali kg 2 0,65 0,165 117,8 25,27

kg 2 2,42 0,175 117,8 99,78

kg 2 0,30 0,165 117,8 11,66

kg 4 0,15 0,10 117,8 7,07

irrigidimenti pianerottoli kg 2 1,20 0,06 117,8 16,96

fissaggi parapetti su pianerottoli kg 1 1,69 0,16 117,8 31,85

montanti parapetti kg 6 1,21 0,07 117,8 59,87

piatti s = 10 mm (p= 78,5 kg/mq)

appoggio a quota 1990 kg 1 1,20 0,09 78,50 8,48

kg 1 1,20 0,15 78,50 14,13

appoggio a quota 3190 kg 1 1,20 0,15 78,50 14,13

corrimano parapetti kg 1 0,60 0,07 78,50 3,30

kg 1 3,40 0,07 78,50 18,68

kg 1 0,30 0,07 78,50 1,65

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, 
HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali connettori, piastre di attacco e 
di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura. E' 
inoltre compreso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e 
verniciature:

I prezzi compensano oltre il tiro e trasporto in alto fino ad una quota di 20 m 
ovvero a discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazione, etc. occorrenti 
oltre a bulloni, chiodature, etc. E’ compresa la posa in opera per la riuscita del 
lavoro a perfetta regola d’arte.

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) - bulloneria e minuteria 
computata pari al 5% del peso complessivo della struttura
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articolo

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à
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i 

m
is

u
ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

kg 1 1,70 0,07 78,50 9,34

lamiera s = 5 mm (p= 39,25 kg/mq)

alzate kg 8 1,20 0,17 39,25 64,06

pedate kg 7 1,20 0,30 39,25 98,91

pianerottolo kg 1 1,20 0,90 39,25 42,39

kg 1 1,20 0,60 39,25 28,26

risvolti testata kg 1 1,20 0,16 39,25 7,54

kg 1 1,20 0,10 39,25 4,71

correnti intermedi parapetti kg 2 0,60 0,04 39,25 1,88

kg 2 3,40 0,04 39,25 10,68

kg 2 0,30 0,04 39,25 0,94

kg 2 1,70 0,04 39,25 5,34

tondi diametro 16 (p=1,578 kg/m)

zanche piastra fissaggio parapetti kg 9 0,60 1,578 8,52

tondi diametro 8 (p=0,395, kg/m)

montanti parapetti kg 55 1,00 0,395 21,73

617,11 € 3,98  €             2.456,11 

A23.004.020

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Terza  rampa kg 617,11

617,11 € 0,15  €                  92,57 

B02.013.040

Criterio di misurazione: cadauno (n°)

Terza rampa

fissaggio con tasselli a espansione a filetto esterno HILTI HST3 M 10 n° 10 10,00

10,00 € 9,53  €                  95,30 

Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco 
in veicolo oleofenolico

Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, 
completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, 
della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la 
formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione
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articolo

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à
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ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

P23.S

Criterio di misurazione.  al metro quadrato (mq) 

muro testata prima rampa mq 1,35 1,20 1,62

Trave A - B mq 3,50 0,30 1,05

Trave E - F mq 3,50 0,40 1,40

4,07 € 12,86  €                  52,34 

TAVOLA 00030

CORPO RECENTE

ASCENSORE ALA EST - FONDAZIONI

P.05.S

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Demolizioni per fondazioni ascensore ala est mq 8,30 6,00 49,80

49,80 € 60,36  €             3.005,93 

P01.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) con riferimento a:

Realizzazione di giunti orizzontali e verticali di separazione tra  nuove strutture 
in c.a. e strutture esistenti con fornitura e posa in opera di pannelli in 
polistirene dello spessore di 20-30 mm secondo indicazioni riportate sulle tavole 
esecutive compreso tagli, sfridi, onere per posizionamento all'interno dei casseri 
e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito

Demolizione di pavimentazione al piano interrato costituita da massetto in 
calcestruzzo e eventuale pavimentazione e relativo sottofondo di posa per uno 
spessore complessivo di circa 12 cm  eseguita a mano in zone  non accessibili 
con mezzi meccanici anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale 
gommate) compreso ogni onere per trasporto a mano del materiale di risulta 
all'esterno del fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a 
impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto 
altro occorrente per dare il lavoro finito.

Scavo a sezione obbligata eseguito con ausilio di piccoli mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), 
fino alla profondità di 2 m dal piano di calpestio, per la realizzazione di 
fondazioni al piano seminterrato del fabbricato oggetto di intervento accessibile 
unicamente con piccoli mezzi meccanici (mini escavatori e mini pale gommate) 
compreso ogni onere per trasporto del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à
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m
is

u
ra

prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

fossa mc 3,93 2,93 1,20 13,82

fondazioni muri mc 2,43 8,10 0,80 15,75

mc 2,00 3,60 0,80 5,76

mc 1,60 3,60 0,80 4,61

mc 4,35 0,60 0,80 2,09

allargamento scavo mc 2 4,35 0,35 0,80 2,44

mc 2 2,30 0,35 0,80 1,29

mc 6,02 0,35 0,80 1,69

47,43 € 39,04  €             1.851,66 

P02.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) con riferimento a:

fondazione ascens9re mc 8,10 0,10 0,30 0,24

mc 2,73 0,10 1,20 0,33

mc 2,00 0,10 0,30 0,06

mc 1,60 0,10 0,30 0,05

profondità di progetto dello scavo al netto dello spessore della pavimentazione 
(demolizione, rimozione e smaltimento  della pavimentazione valutati  in 
specifica voce) considerato in media pari a 10 cm 

larghezza dello scavo pari alla larghezza di progetto delle fondazioni con  
maggiorazione di 20 cm alla base sui lati e ulteriore allargamento scavo con 
pendenza altezza/base =  3/2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura 
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), fino alla profondità di 2 m dal 
piano di calpestio, per la realizzazione di fondazioni al piano interrato del 
fabbricato  oggetto di intervento in zone  non accessibili con mezzi meccanici 
anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale gommate) compreso 
ogni onere per trasporto a mano del materiale di risulta all'esterno del 
fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a impianti di recupero 
autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto altro occorrente per dare 
il lavoro finito.

profondità di progetto dello scavo al netto dello spessore della pavimentazione 
(demolizione, rimozione e smaltimento  della pavimentazione valutati  in 
specifica voce) considerato in media pari a 10 cm 

larghezza dello scavo pari alla larghezza di progetto delle fondazioni con  
maggiorazione di 20 cm alla base sui lati e ulteriore allargamento scavo con 
pendenza altezza/base =  3/2
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali

u
n

it
à
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u
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prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

0,68 € 146,08  €                  99,13 

P04.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

fondazione ascensore mc 8,10 0,40 0,50 1,62

mc 2,00 0,40 0,50 0,40

mc 1,60 0,40 0,50 0,32

mc 5,42 0,30 0,50 0,81

3,15 € 270,58  €                853,14 

P.08.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazione fossa mc 2,73 2,68 0,10 0,73

riempimento scavo su scarpata mc 2 0,50 3,18 1,20 3,82

mc 0,50 3,73 1,20 2,24

Fondazioni mc 3,53 2,63 0,10 0,93

mc 2,43 0,40 0,10 0,10

mc 2,33 2,63 0,10 0,61

mc 2,20 3,50 0,10 0,77

mc 2,00 3,50 0,10 0,70

mc 3,95 0,80 0,10 0,32

Demolizione di fondazione  in calcestruzzo non armato o debolmente armato 
eseguito a mano con ausilio di martello demolitore elettrico per realizzazione 
alloggiamenti nuove fondazioni anche al di sotto delle murature portanti  al 
piano interrato del fabbricato  oggetto di intervento in zone  non accessibili con 
mezzi meccanici anche di piccole dimensioni  (mini escavatori e mini pale 
gommate) compreso ogni onere per trasporto a mano del materiale di risulta 
all'esterno del fabbricato, il carico su autocarri, il trasporto a rifiuto o a 
impianti di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi, e quanto 
altro occorrente per dare il lavoro finito.

Realizzazione di magrone di sottofondazione con impiego di conglomerato 
cementizio preconfezionato dosato con 200 kg/mc di cemento 42.5 R compresa 
la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'uso della 
pompa per il getto, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE

misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali
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à
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prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

10,21 € 131,84  €             1.346,09 

P.09.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Fondazioni fossa mc 2,73 2,68 0,50 3,66

Rialzo fossa mc 2 1,73 0,25 0,70 0,61

mc 2,73 0,50 0,70 0,96

mc 2,73 0,25 0,70 0,48

Fondazioni mc 2,53 3,78 0,60 5,74

mc 1,93 0,10 0,60 0,12

mc 1,93 0,70 0,60 0,81

mc 2,38 2,53 0,60 3,61

mc 3,70 2,00 0,60 4,44

mc 3,70 1,60 0,60 3,55

mc 4,35 0,60 0,60 1,57

25,53 € 175,70  €             4.486,01 

A03.010.005.b

per plinti di fondazione

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Fondazioni fossa mq 2,73 0,50 1,37

mq 2 2,68 0,50 2,68

Rialzo fossa esterno mq 2,73 0,70 1,91

mq 2 2,68 0,70 3,75

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione  
preconfezionato a resistenza caratteristica C25/30 per classe di esposizione 
XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera con impiego 
di pompa, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, 
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:
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misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali
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unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

Rialzo fossa interno mq 2 1,93 1,30 5,02

mq 2 1,73 1,30 4,50

Fondazioni mq 2 4,35 0,60 5,22

mq 2 3,00 0,60 3,60

mq 6,22 0,60 3,73

31,78 € 25,02  €                795,04 

A03.013.005.e

in barre diametro 14 ÷ 30 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Fondazioni

1 kg 14 3,98 1,578 87,93

2 kg 14 3,08 1,578 68,04

3 kg 30 3,43 1,208 124,30

18 kg 8 8,20 1,578 103,52

383,79 € 1,72  €                660,12 

A03.013.005.d

in barre diametro 12 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Fondazioni

8 kg 16 6,95 0,888 98,75

9 kg 32 3,45 0,888 98,04

10 kg 32 2,35 0,888 66,78

11 kg 26 3,00 0,888 69,26

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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misure quantità

n lungh. larg. alt./peso parziale totali
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unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

12 kg 14 3,92 0,888 48,73

13 kg 14 2,88 0,888 35,80

14 kg 26 2,00 0,888 46,18

15 kg 16 6,95 0,888 98,75

16 kg 32 3,05 0,888 86,67

17 kg 32 1,95 0,888 55,41

19 kg 25 2,40 0,888 53,28

757,64 € 1,72  €             1.303,14 

A03.013.005.c

in barre diametro 10 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Fondazione

4 kg 48 2,35 0,617 69,60

5 kg 20 2,55 0,617 31,47

6 kg 16 2,79 0,617 27,54

7 kg 14 3,08 0,617 26,61

155,21 € 1,73  €                268,52 

A01.010.015

- eseguito a mano 

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc)

Contorno fondazioni

Volume scavato con mezzo meccanico mc 47,43

Volume scavato a mano mc 0,68

Volume fondazioni demolite mc 3,15

Detrazione volume cls magro mc 10,21

Detrazione cls fondazioni mc -25,53

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.:

Rinterro con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento 
prescritto
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prezzo 
unitario

        Importo          
          €                   

                    

parti 
simili

Volume interno fossa mc -1 1,93 1,73 1,30 -4,34

31,60 € 31,03  €                980,51 

TAVOLA 00031

CORPO RECENTE

ASCENSORE ALA EST - STRUTTURE IN ELEVAZIONE

A05.004.005.a

con mattoni pieni comuni

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Muratura vano ascensore (H=10,51+1,68-0,29-0,29=11,61) mc 2,43 0,38 11,61 10,72

mc 2 1,73 0,25 11,61 10,04

detrazioni porte mc -4 0,90 0,25 2,20 -1,98

maggior spessore muro primo tratto al piano seminterrato mc 2,43 0,12 1,31 0,38

19,17 € 346,49  €             6.640,59 

P24.S

Realizzazione degli occorrenti puntellamenti 

Demolizione integrale delle porzioni  di solaio come sopra delimitate

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

passaggio vano corsa ascensore – 1°-2°-3° solaio mq 3 2,43 2,11 15,38

15,38 € 89,99  €             1.384,22 

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o 
curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di 
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

 Demolizione di porzioni  di solai in laterizio e cemento armato per 
realizzazione dei vani corsa degli ascensori  compreso ogni onere per:

Taglio a filo netto con taglierina meccanica a disco  per delimitazione delle 
porzioni da demolire

Movimentazione orizzontale e verticale dei materiali di risulta dalle demolizioni 
(scarriola menti, calo in basso e accumulo provvisorio in area dedicata) 

Caricamento e trasporto dei materiali di risulta dalle demolizioni presso 
discariche o centri di recupero autorizzati, oneri di conferimento compresi

il tutto compreso ogni onere, materiale e assistenza muraria per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d’arte 
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A03.010.005.f

per solai e solette piene con travi a spessore

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Pianerottolo a quota finito 0,00

intradosso mq 3,10 2,23 6,91

contorno mq 3,73 0,20 0,75

lato vano corsa mq 1,73 0,20 0,35

Corree intermedie vano corsa quota +1,99 finito

interno mq 2 1,73 0,29 1,00

mq 1 1,93 0,29 0,56

esterno mq 1 2,11 0,29 0,61

 Quota +6,57 finito

interno mq 2 1,73 0,29 1,00

mq 1 1,93 0,29 0,56

Soletta copertura vano corsa

intradosso mq 1,73 1,93 3,34

contorno foro mq 2 0,60 0,24 0,29

mq 2 0,40 0,24 0,19

15,56 € 30,44  €                473,71 

A03.010.005.e

per travi 

Criterio di misurazione: al metro quadrato (mq) 

Zona ascensore ala est

Trave 1-2 (muro di spina 2° piano)

intradosso mq 3,10 0,25 0,78

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o 
armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo:
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lati mq 2 3,50 0,45 3,15

Trave 1-3 (architrave 2° piano)

intradosso mq 2,05 0,38 0,78

lato mq 3,40 0,40 1,36

Trave 1-3 (calpestio 2° piano)

intradosso mq 2,95 0,38 1,12

lato mq 3,35 0,32 1,07

Trave 4-5 (quota 1,99 finito)

intradosso mq 3,45 0,50 1,73

lato mq 3,10 0,28 0,87

Trave 5-6 (quota 1,99 finito)

intradosso mq 3,42 0,50 1,71

12,56 € 34,72  €                436,08 

P11.S

Criterio di misurazione: al metro cubo (mc) 

Zona ascensore ala est

Pianerottolo a quota finito 0,00 mc 3,35 2,33 0,20 1,56

corea intermedia vano corsa mc 2 2,43 0,38 0,29 0,54

mc 4 1,88 0,25 0,29 0,55

soletta copertura vano corsa ascensore mc 2,43 2,36 0,24 1,38

detrazione foro ventilazione mc -0,60 0,40 0,24 -0,06

Trave 1-2 (muro di spina 1° piano) mc 3,88 0,25 0,45 0,44

Trave 1-3 (architrave P.2°) mc 3,39 0,38 0,40 0,52

Trave 1-3 (calpestio P.2°) mc 3,95 0,38 0,60 0,90

Trave 4 - 5 (quota 1,99 finito) mc 4,33 0,50 0,28 0,61

Trave 5 - 6 (quota + 1,99 finito) mc 3,62 0,50 0,28 0,51

6,93 € 281,42  €             1.949,12 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio strutturale, alleggerito 
con argilla espansa, preconfezionato  a resistenza caratteristica LC33, 
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, l'impiego di 
pompa per il getto, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i  
ponteggi, le casseforme e i ferri di armatura. 
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A03.013.005.b

diametro 8 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Zona ascensore ala est

corree intermedie vano corsa

2 kg 2 18 1,08 0,395 15,36

2' kg 2 13 1,34 0,395 13,76

Trave 1-2 (muro di spina 1° piano)

4 kg 20 1,40 0,395 11,06

Trave 1-3 (architrave P.2°)

4 kg 14 1,56 0,395 8,63

Trave 1-3 (calpestio P.2°)

4 kg 24 1,96 0,395 18,58

67,39 € 1,76  €                118,60 

A03.013.005.c

in barre diametro 10 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Zona ascensore ala est

Pianerottolo a quota finito 0,00

2 kg 12 3,88 0,617 28,73

3 kg 19 2,48 0,617 29,07

4 kg 19 2,48 0,617 29,07

Soletta copertura vano corsa

1' kg 11 2,51 0,617 17,04

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.:
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2 kg 2 1,53

2' kg 2 1,53 0,617 1,89

3 kg 2 1,24 0,617 1,53

4' kg 8 2,58 0,617 12,73

5 kg 3 0,94 0,617 1,74

6' kg 3 1,98 0,617 3,66

Trave 1-2 (muro di spina 1° piano)

2 kg 2 4,00 0,617 4,94

Trave 1-3 (architrave 2° piano)

2 kg 2 3,54 0,617 4,37

Trave 1-3 (solaio calpestio 2° piano)

2 kg 2 3,70 0,617 4,57

Trave 4-5 (quota 1,99 finito)

3 kg 24 1,56 0,617 23,10

Trave 5-6 (quota 1,99 finito)

3 kg 24 1,56 0,617 23,10

185,54 € 1,73  €                320,98 

A03.013.005.d

in barre diametro 12 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Zona ascensore ala est

Pianerottolo a quota finito 0,00

1 kg 12 4,38 0,888 46,67

Soletta copertura vano corsa

6 kg 3 1,98 0,888 5,27

Trave 1-2 (muro di spina 1° piano)

1 kg 3 4,00 0,888 10,66

Trave 1-3 (architrave 2° piano)

1 kg 3 3,54 0,888 9,43

Trave 1-3 (solaio calpestio 2° piano)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
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1 kg 4 3,70 0,888 13,14

Trave 4-5 (quota 1,99 finito)

1 kg 4 4,35 0,888 15,45

Trave 5-6 (quota 1,99 finito)

1 kg 4 4,65 0,888 16,52

117,14 € 1,72  €                201,49 

A03.013.005.e

in barre diametro 14 ÷ 30 mm

Criterio di misurazione: al chilogrammo (kg) 

Zona ascensore ala est

Corree intermedie vano corsa

1 kg 2 8 2,50 1,578 63,12

1' kg 2 6 2,68 1,578 50,75

Soletta copertura vano corsa

1 kg 11 3,09 1,578 53,64

4 kg 8 2,58 1,578 32,57

Trave 1-2 (muro di spina 1° piano)

3 kg 3 4,00 1,578 18,94

Trave 1-3 (architrave 2° piano)

3 kg 3 3,54 1,578 16,76

Trave 1-3 (solaio calpestio 2° piano)

3 kg 4 3,70 1,578 23,35

Trave 4-5 (quota 1,99 finito)

2 kg 5 4,35 1,578 34,32

Trave 5-6 (quota 1,99 finito)

2 kg 5 4,65 1,578 36,69

330,13 € 1,72  €                567,83 

SOMMANO  €         282.131,26 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

A B C D E F G H I J K L

1

2

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154


	elenco voci

