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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

1

Allestimento di cantiere comprensivo di messa a terra impianto elettrico, 

protezione contro le scariche atmosferiche e segnaletica cartellonistica 

varia e ogni altro onere non compreso nei costi già esplicitati nel computo 

relativo alla sicurezza 1,00 a corpo 1.000,00 1.000,00 €

2

Scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici di piccola dimensione di 

peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li (miniescavatore, minipala 

ecc..) compreso operatore, a piccoli tratti per sottomurazione di fondazioni 

esistenti, con deposito dei materiali di risulta a lato dello scavo, compreso 

gli oneri di puntellamento e sbadacchiature, escluso aggottamento. in 

presenza di materiale sabbioso o argilloso. Reinterri di scavi a lato della 

fondazione, eseguito con mezzi meccanici a strati compreso costipamento 

e compattazione del materiale riportato con prelevamento nell'ambito del 

cantiere fino a m 200 con materiali provenienti da risulta di scavi. E' 

compreso anche il caricamento e trasporto di materiale alle discariche dei 

materiali precedentemente scavati, entro una distanza massima dal 

cantiere di km. 15, incluso gli oneri di discarica.

Lati trasversali 12 0,7 2 4 0,6 40,3

Lati longitudinali 

corti
4,7 0,7 2 4 0,6 15,8

Lati longitudinali 

lunghi
16 0,7 2 2 0,6 26,9

82,99 mc 120,00 € 9.959,04 €

3

Formazione di vespaio di sottofondo costituito da ghiaia in sorta con 

spandimento alle giuste quote eseguito a macchina e/o a mano: con uno 

spessore medio di cm.15

Lati trasversali 12 0,7 2 4 67,2

Lati longitudinali 

corti
4,7 0,7 2 4 26,3

Lati longitudinali 

lunghi
16 0,7 2 2 44,8

138,32 mq. 14,00 € 1.936,48 €

4

Demolizione parziale pavimentazione esterna (marciapiede e masselli 

autobloccanti) fatta in corrispondenza dello scavo delle fondazioni, eseguita 

a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso caricamento e trasporto 

delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 15. (incluso gli oneri di 

discarica) e compreso anche accatastamento in loco degli autobloccanti 

per il successivo riuso
53,00 mq. 35,00 € 1.855,00 €

1



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

5

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate quali platee, basamenti, plinti, 

travi rovesce ed altre applicazioni confezionato con inerti opportunamente 

selezionati a due o più pezzature in modo da avere la curva granulometrica 

idonea all'applicazione richiesta, gettato entro casserature (queste incluse - 

casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso lo spreco ed 

il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e stesura di liquido disarmante e 

quant'altro occorra). Posato in opera con sollevamento a mezzo pompa o 

gru, getto con gru: a resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30 - 

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo per cemento armato 

del tipo ad aderenza migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, compreso 

legatura e sfrido ed ogni altro onere e come da tavole strutturali e 

particolari costruttivi. Sono compresi anche i collegamenti con la 

fondazione/muro esistente mediante barre di armatura

Lati trasversali 12 0,5 2 4 0,4 19,2

Lati longitudinali 

corti
4,7 0,5 2 4 0,4 7,5

Lati longitudinali 

lunghi
16 0,5 2 2 0,4 12,8

39,52 mc 180,00 € 7.113,60 €

6

Fornitura e posa di soletta collaborante in Leca 1800 con spessore pari a 4 

cm e tirata a riga (compresi connettori per solidarizzare il getto al solaio e 

la fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata in ferro del tipo 

ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K, a maglia 20x20 cm e diametro di 8 mm) 

e compreso inserimento di barre di acciaio di diametro pari a 14 mm e 

lunghezza pari a 25 cm innestate con resina nei muri perimetrali ogni 50 

cm. E' compresa anche la realizzazione di correa perimetrale di dimensioni 

di 25x20 cm realizzata con calcestruzzo in opera per cemento armato in 

genere quali pilastri, travi. corree, solette, murature per vani scala e 

ascensore, ed altre applicazioni simili confezionato con inerti 

opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da ottenere la 

curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, gettato entro 

casserature (queste incluse - casseri per getti di calcestruzzo con tavole di 

abete compreso lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e 

stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra). 
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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

Posato in opera con sollevamento a mezzo pompa o gru, getto con gru: a 

resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30 - Fornitura, lavorazione e 

posa in opera di ferro tondo (come da particolare costruttivo) per cemento 

armato del tipo ad aderenza migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, 

compreso legatura e sfrido ed ogni altro onere e come da tavole strutturali 

e particolari costruttivi. 266,70 mq. 40,00 € 10.668,00 €

7

Demolizione parziale di porzione di solaio in latero-cemento esistente del 

soppalco a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, 

ponti di servizio, caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche 

nell'ambito di km. 15 (incluso gli oneri di discarica). Fornitura e posa di 

solaio piano (16+4 cm) per sbarco nuova scala di collegamento eseguito 

con travetti in cemento armato precompresso e blocchi in laterizio con 

armatura metallica idonea a sopportare idoneo sovraccarico oltre al peso 

proprio, compreso casseratura e armatura provvisoria di sostegno, inclusa 

idonea soletta collaborante in calcestruzzo Rck 30 con spessore pari a 4 

cm e tirata a riga (compresa fornitura e posa in opera di rete metallica 

elettrosaldata in ferro del tipo ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K, a maglia 

20x20 cm e diametro di 8 mm). 

Sono comprese altresi le nuove travi in calcestruzzo: calcestruzzo in opera 

per cemento armato in genere quali pilastri, travi. corree, solette, murature 

per vani scala e ascensore, ed altre applicazioni simili confezionato con 

inerti opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da 

ottenere la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, incluse 

casserature (casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete compreso 

lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e stesura di liquido 

disarmante e quant'altro occorra), getto con gru: dato a resistenza Rbk 

300 in autobetoniera S3 Rck 30. Inclusa anche fornitura, lavorazione e 

posa in opera di ferro tondo per cemento armato del tipo ad aderenza 

migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, compreso legatura e sfrido ed 

ogni altro onere e come da tavole strutturali e particolari costruttivi

10,00 mq. 170,00 € 1.700,00 €

3



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

8

Fornitura e posa di soletta collaborante in Leca 1800 con spessore pari a 6 

cm e tirata a riga (compresi connettori per solidarizzare il getto al solaio e 

la fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata in ferro del tipo 

ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K, a maglia 20x20 cm e diametro di 8 mm) 

e compreso inserimento di barre di acciaio di diametro pari a 14 mm e 

lunghezza pari a 70 cm innestate con resina nei muri perimetrali ogni 50 

cm 40,00 mq. 50,00 € 2.000,00 €

9

Costruzione di muratura in elevazione per piano soppalco eseguita con 

malta di calce bastarda, compreso di oneri per la formazione di spalle e 

architravi e ponteggi: con elementi semipieni (percentuale foratura < 45%), 

spessore muratura cm. 25

9 3,3 0,25 7,425

7,43 mc 310,00 € 2.301,75 €

10

Fornitura e posa di putrelle (HEB160) di lunghezza pari a 904 cm (da 

misurare in opera) per posa controsoffitto, fissate a muro tramite piastre 

400x400 (spessore 10 mm) e 4 tasselli in acciaio di diametro pari a 18 mm 

e lunghezza 20 cm per ogni piastra. Sono comprese anche forature, 

imbullonature, piastre, bulloni, saldature 2,00 cad 2.000,00 € 4.000,00 €

11

Costruzione di marciapiedi perimetrali di fabbricati, poggiante su sottofondo 

di ghiaia, eseguiti con calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo 

325,con spessore medio di cm. 12-15,compreso eventuale rete in ferro 

elettrosaldata diam. 8 mm: tirato a riga e finito con cemento lisciato 

Esterno 18 1 18

18,00 mq. 70,00 € 1.260,00 €

12

Pavimentazione autobloccante tipo normale, data in opera su sottofondo 

già predisposto a quota - 10/12 cm da q.p.f., previa stesura di sabbioncino 

per la formazione dei piani e successiva posa degli elementi con semplice 

stesura di sabbietta tipo Ticino e con incluso eventuale scavo per 

formazione cassonetto e fornitura e riporto di misto per sottofondo: 

spessore 8 cm - colore grigio 

Esterno 35 1 35

35,00 mq. 40,00 € 1.400,00 €

13

Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici 

leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto 

delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 15. (incluso gli oneri di 

discarica) Per strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio: di 

pareti in foglio di mattoni forati spess. cm. 8 e di pareti in doppiouni cm. 

12 125,40 mq. 20,00 € 2.508,00 €
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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

14

Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici 

leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto 

delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 15. (incluso gli oneri di 

discarica). Per strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio: di 

pavimenti murati in genere, compreso sottofondi di allettamento e 

sottofondo impiantistico, per zona spogliatoi e deposito adiacente al locale 

caldaia 49,00 mq. 20,00 € 980,00 €

15

Demolizione parziale di strutture eseguita a mano o con mezzi meccanici 

leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto 

delle risultanze alle discariche nell'ambito di km. 15. (incluso gli oneri di 

discarica) Per strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio: di 

rivestimento ceramico 57,50 mq. 18,00 € 1.035,00 €

16 Rimozione e smaltimento di tutti i serramenti esistenti 1,00 a corpo 1.000,00 € 1.000,00 €

17

Rasatura di intonaco interno a colla e caolino, compreso isolante, 

carteggiatura, lisciatura e l'onere del ponteggio per locali fino ad altezza di 

m 3,50 40,00 mq. 18,00 € 720,00 €

18

Formazione di eventuali tracce su pavimenti e sottofondi per 

l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici, con l’uso di idonei 

utensili, compreso il caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche 

nell'ambito di km.15 (incluso gli oneri di discarica), il successivo 

riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte 10,00 mq. 20,00 € 200,00 €

19

Sottofondo per pavimenti eseguito con cemento cellulare espanso, tipo 

Foancem, pompato sul piano e posato alle quote previste (franco arrivo): 

spessore 10 cm., per rasatura tracce impiantistiche a pavimento e zone 

con rifacimento delle fondazioni

Zona spogliatoi e 

deposito adiacente 

al locale caldaia

49,00 49,0

49,00 mq. 18,00 € 882,00 €

20

Sottofondo per pavimenti da incollare quali parquet, ceramica, moquette 

ecc.., eseguito con calcestruzzo di sabbioncino granulometria 0,5 tirato a 

riga e lisciato grosso a cazzuola, cemento 32,5 + rete in fibra (prezzi per 

superfici non inferiori a mq.100): di spessore cm. 5

Lati trasversali 10,6 0,7 2 14,8

Lati longitudinali 

corti
4 0,7 2 5,6

Salone lati lunghi 16 0,7 2 22,4

Salone lati corti 9 0,7 2 12,6

Zona spogliatoi 49,00 49,0

5



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

Deposito adiacente 

al locale caldaia
3,00 3,0

Struttura palco 12,0

Soppalco 41,0

160,44 mq. 22,00 € 3.529,68 €

21

Demolizione di murature per apertura vani, porte e finestre, compreso 

eventuale puntellamento dei solai, ponteggio interno, posa architravi e 

riquadrature spalle, compresa posa voltini in cls e formazione di una 

finestra ad arco, con realizzazione di dima per disegno curvatura, 

compreso il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche con distanza 

massima dal cantiere di km. 15. (incluso gli oneri di discarica): murature di 

mattoni a due teste

Nuove finestre uffici 

e soppalco
1,20 2,00 2 4,8

1,20 1,80 2 4,3

1,70 2,00 1 3,4

Porta dis. 1,00 2,25 1 2,3

Porta spogl. 1,20 2,25 1 2,7

17,47 mq. 196,00 € 3.424,12 €

22

Serramenti esterni. I profili vanno realizzati in PVC duro modificato in 

conformità con EN ISO 1163 parte 1 e parte 2, altamente resistente agli 

urti, materiale da stampaggio conforme ad ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-

50-T23. I profili estrusi da materiale fresco devono essere stabilizzati 

senza l’uso di cadmio o piombo e recare il sigillo di qualità RAL Il profilo del 

telaio deve presentare una profondità di almeno 71 mm. Il profilo è a sei 

camere. Il profilo è composto da tre precamere esterne, una camera 

principale come sede dei profili di rinforzo  in acciaio e due camere interne. 

La camera verso l’interno deve sostenersi contro la parete interna del 

profilo mediante un apposito elemento trasversale. Il profilo del battente 

deve presentare una profondità di almeno 80,5 mm. Il profilo deve essere 

realizzato come profilo a cinque camere. Il profilo del battente va collegato 

perimetralmente al vetro isolante / al pannello per impedire eventuali 

infiltrazioni d’acqua. La battuta fissa per il vetro deve trovarsi sul lato 

esposto agli agenti atmosferici. 

6



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

La scanalatura per i listelli fermavetro deve essere realizzata sul lato verso 

l’interno del locale. I listelli fermavetro andranno collegati al profilo del 

battente in modo continuo e ad accoppiamento di forza. È consentito il solo 

utilizzo di profili in PVC colorati bianchi in modo omogeneo. Per la 

colorazione sul lato interno ed esterno si utilizzeranno elementi aggiuntivi. 

Sul lato interno dei profili si possono incollare a tal fine dei fogli a imitazione 

legno. Nell’incavo vanno inserite tre guarnizioni. Una guarnizione di battuta 

all’esterno, una guarnizione centrale nel battente – contro una battuta fissa 

– e una guarnizione di battuta all’interno. La guarnizione di battuta del telaio 

e del battente e quella centrale vanno posizionate perimetralmente, fissate 

in alto ed assicurate contro il ritiro. La guarnizione esterna della vetratura 

deve essere posizionata perimetralmente e fissata in alto al centro. La 

guarnizione della vetratura esterna e quella interna devono poter essere 

sostituite ed assicurate contro il ritiro. 

A partire da determinate dimensioni della finestra, i profili del telaio fisso 

devono essere rinforzati con profili in acciaio. I profili in acciaio vengono 

zincati per essere protetti dalla corrosione e sono fissati con viti. La 

ferramenta a vista per apertura ad anta-ribalta e ad anta deve essere 

dotata di cavallotto e forbice regolabili. La regolazione della pressione 

contro il battente avviene mediante i nottolini di chiusura. A partire da una 

larghezza e/o altezza del battente di 891 mm andrà previsto un punto di 

chiusura aggiuntivo, in orizzontale ovvero in verticale. Nel caso delle 

finestre senza piantone, la chiusura in corrispondenza del battente 

secondario, avviene mediante scrocco o un apposito meccanismo.

7



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

La vetratura deve essere realizzata con elementi il cui produttore sia in 

possesso del marchio di qualità RAL Gütezeichen. La canalina viene 

realizzata con profilo a bordo caldo. Le canaline vanno realizzate 

perimetralmente (angoli curvati) e congiunte con un elemento di 

collegamento lineare. Sono ammesse canaline tagliate solo in realizzazioni 

speciali (ad es. rotonde e a trapezio). L’incollaggio della vetrocamera al 

profilo del battente deve essere realizzato continuo e perimetrale, con una 

massa adesiva ad elasticità permanente, garantendo la compatibilità dei 

materiali da incollare. Lo spessoramento del telaio nel caso di vetrature 

fisse avviene mediante elementi in plastica realizzati in modo da restare in 

posizione anche durante il trasporto. Il valore Uw richiesto va comprovato 

mediante certificato di prova rilasciato da un ente di prova accreditato.

 Il certificato di prova si riferisce alla dimensione standard della finestra da 

123 cm X 148 cm e ad EN ISO 12567 oppure EN ISO 10077. La finestra 

in PVC con vetraggio isolante con valore Ug = 1,1 W/m²K secondo EN 

673 e canalina in materiale composito di acciaio e plastica dovrà 

presentare un valore Uw complessivo pari a 1,30 W/m²K, in conformità 

con EN ISO 12567 ovvero EN ISO 10077. L’isolamento acustico delle 

finestre deve essere conforme alla norma ÖNORM B 8115-2. I valori di 

isolamento acustico richiesti vanno comprovati mediante un certificato di 

prova rilasciato da un ente di prova accreditato. Il certificato di prova si 

riferisce alla dimensione standard della finestra da 123 cm X 148 cm. La 

verifica dell’isolamento acustico deve avvenire conformemente alla norma 

EN ISO 10140 e la sua valutazione secondo EN ISO 717-1. Per la finestra 

in PVC con vetratura isolante andrà dimostrato un valore fonoisolante 

valutato pari a 34/36 dB in conformità con EN ISO 717-1. Le finestre 

devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma EN 14351-1. 

8



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

La classe di appartenenza va comprovata mediante un certificato di prova 

rilasciato da un ente certificatore accreditato. La verifica della permeabilità 

all’aria avviene ai sensi di EN 1026 e la sua classificazione è conforme ad 

EN 12207. La verifica della tenuta alla pioggia battente avviene ai sensi di 

EN 1027 e la sua classificazione è conforme ad EN 12208. La finestra non 

è destinata ad assorbire le forze provenienti dall’opera muraria. Le forze 

che agiscono direttamente sulle finestre, come ad esempio i carichi dovuti 

al vento, devono essere trasferite dalle finestre alle strutture dell’edificio. La 

classe di appartenenza prescritta va comprovata mediante un certificato di 

prova rilasciato da un ente certificatore accreditato o mediante calcolo. Per 

quanto concerne la flessione frontale relativa, deve essere rispettata la 

classe B (1/200) conformemente ad EN 12210. 

Guarnizione di battuta telaio: TPE grigia o nera o EPDM nera. Guarnizione 

di battuta battente: TPE grigia o Q-Lon grigia. Guarnizione centrale: TPE 

grigia. Guarnizione vetratura esterna: TPE grigia o nera. Guarnizione 

fermavetro: PVC morbido, grigia o nera. Permeabilità all’aria: Conforme 

alla norma EN 14351-1; Classe di appartenenza 4 secondo EN 12207. 

Tenuta alla pioggia battente: Conforme alla norma EN 14351-1; Classe di 

appartenenza E900 secondo EN 12208 nelle finestre ad anta ribalta ad un 

battente; Classe di appartenenza E750 secondo EN 12208 nelle finestre a 

due battenti senza piantone. Comportamento in presenza di carichi dovuti 

al vento: Certificazione conforme ad EN 12211 oppure calcolo, classe B in 

conformità con EN 12210.

Portoncino d'ingresso 2 ante simmetriche + sopraluce fisso, con serratura 

passante e ghigliottina paraspiffero, in Pvc bianco profilo 5 camere 

d'isolamento con doppia guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 

selettiva 33.1/16Ar/SL33.1 con canalina warm-edge nera Dim. 1500 x 

2750 (2100+650) Valore Uw: 1,40

Portoncino 

d'ingresso
1,50 2,75 1

Portoncino 2 ante asimmetriche con serratura passante e ghigliottina 

paraspiffero, in Pvc bianco profilo 5 camere d'isolamento con doppia 

guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 33.1/16Ar/BE33.1 con 

canalina warm-edge nera Dim. 1200 (900+300) x 2100 Valore Uw: 1,41

Porta ingresso 

interno salone
1,20 2,10 1
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Portafinestra 1 anta con serratura passante in Pvc bianco mod. KF310, 

profilo 6 camere d'isolamento con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera 

trasparente selettiva b6esg/18Ar/b22.2 con canalina ISO Soglia fissa 

ribassata a terra Dim. 1000 x 2500 Valore Uw: 1,22

Porta uscita 

archivio
1,00 2,50 1

Portafinestra 1A AR con serratura passante in Pvc bianco mod. KF310, 

profilo 6 camere d'isolamento con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera 

trasparente 22.2/14Ar/b22.2 con canalina ISO. Soglia fissa ribassata a 

terra Dim. 1000 x 2100 Valore Uw: 1,22

Porta uscita stanza 

pellegrino
1,00 2,10 1

Finestra 1A AR in Pvc bianco mod. KF310, profilo 6 camere d'isolamento 

con tripla guarnizione di battuta, trasparente selettiva b6esg/18Ar/b22.2 

con canalina ISO Dim. 1000 x 1750 Valore Uw: 1,22

Finestre salone-

uffici e corpi laterali 

p.t.

1,00 1,75 12

Finestra 1A AR in Pvc bianco mod. KF310, profilo 6 camere d'isolamento 

con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente selettiva 

b6esg/18Ar/b22.2 con canalina ISO Dim. 1000 x 1500 Valore Uw: 1,23

Finestre soppalco 1,00 1,50 2

Finestra 2A AR ad arco in Pvc bianco mod. KF310, profilo 6 camere 

d'isolamento con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 

selettiva b6esg/18Ar/b22.2 con canalina ISO Dim. 1500 x 1800 Valore Uw: 

1,25

Finestra stondata 

soppalco
1,50 1,80 1

Finestra 1A AR in Pvc bianco mod. KF310, profilo 6 camere d'isolamento 

con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 22.2/14Ar/b22.2 

con canalina ISO Dim. 1050 x 600 Valore Uw: 1,27

Finestre alte 

spogliatoi
1,05 0,60 4

Finestra 1A AR in Pvc bianco mod. KF310, profilo 6 camere d'isolamento 

con tripla guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 22.2/14Ar/b22.2 

con canalina ISO Dim. 700 x 600 Valore Uw: 1,28

Finestre alte 

spogliatoi
0,70 0,60 8

Portoncino 1 anta con apertura verso l'esterno, maniglione antipanico e 

ghigliottina paraspiffero, in Pvc bianco profilo 5 camere d'isolamento con 

doppia guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente selettiva 

33.1/16Ar/SL33.1 con canalina warm-edge nera Dim. 1050 x 2500 Valore 

Uw: 1,30

Porte uscita salone 

con maniglione
1,05 2,50 2

Portoncino 1 anta con apertura verso l'esterno, maniglione antipanico e 

ghigliottina paraspiffero, in Pvc bianco profilo 5 camere d'isolamento con 

doppia guarnizione di battuta, vetrocamera trasparente 33.1/16Ar/be33.1 

con canalina warm-edge nera Dim. 1000 x 2100 Valore Uw: 1,30

Porta esterna wc 

handicap
1,00 2,10 1
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Portoncino 1 anta con serratura passante e ghigliottina paraspiffero, in Pvc 

bianco profilo 5 camere d'isolamento con doppia guarnizione di battuta, 

vetrocamera trasparente 33.1/16Ar/be33.1 con canalina warmedge nera 

Dim. 1000 x 2100 Valore Uw: 1.30

Porte esterne 

spogliatoi
1,00 2,10 2

Telaio fisso in Pvc bianco mod. KF310, vetrocamera profilo 6 camere 

d'isolamento con tripla guarnizione di battuta, trasparente 22.2/14Ar/b22.2 

con canalina ISO Dim. 2150 x 800 Valore Uw: 1,25

Vetrate fisse 

soppalco
2,15 0,80 3

Porta antincendio metallica certificata di resistenza al fuoco 120 minuti ad 

una anta, dim. 1000 x 2500 mm., modello REVERSIBILE o DI MANO DX o SX, 

fornita montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio alta resistenza verniciato a 

polveri epossipoliestere RAL 7035 termoindurite finitura liscia e dotato di zanche 

ripiegabili e fori per tasselli, una cerniera a molla ed una portante, anta spessore 

totale 63 mm (REI 120) in doppia lamiera di acciaio zincato del tipo preverniciato 

RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio,guarnizione 

autoespandente perimetrale tra ante e telaio,  2 rostri di tenuta (REI 120), 

serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica nera 

in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, lato 

inferiore del telaio rimovibile dopo posa, targhetta con marchio conformità, 

adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione, copia 

omologazione e dichiarazione di conformità.

Porta caldaia REI 

120
1,00 2,50 1

Porte interne. Specifiche telaio: cassa in accoppiato MDF / multistrato / 

MDF rivestita in Plantext. Incollaggio con colle viniliche e/o termofondenti 

e/o poliuretaniche. Guarnizione di battuta in PVC. Barriera anti-umidità sul 

retro della cassa. Coprifilo in MDF con aletta telescopica rivestito in 

Plantext. Incollaggio con colle termofondenti e/o poliuretaniche. Barriera 

anti-umidità sul retro del coprifilo. Specifiche pannello: Telaio perimetrale in 

legno con rinforzi in corrispondenza della serratura. Riempitivo a struttura 

alveolare comunemente chiamato nido d’ape o con truciolare forato. 

Copertina in MDF rivestita in Plantext . Bordatura su 3 lati per pannello a 

battente e 2 lati per pannello scorrevole con Plantext. Incollaggio con colle 

viniliche e termofondenti. Spessore anta 43mm. Barriera anti umidità alla 

base del pannello (escluso versione scorrevole e battente con parafreddo). 

Finitura: maniglie in ottone, finitura cromosatinata, con rosetta patent. 

Compresa serratura. Le porte dei bagni dovranno avere serratura doppio 

quadro con nottolino “libero/occupato”
Porta interna 1 anta battente in laminato bianco liscio con ferramenta 

silver, maniglia standard cromo satinata e serratura patent. Dim. 900 x 

2100 x 110

Porta soppalco 0,90 2,10 1

11



Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

Porta interna 1 anta battente in laminato bianco liscio con ferramenta 

silver, maniglia standard cromo satinata e serratura patent  Dim. 

700/800/900 x 2100 x 110

Porte interne 

70/80/90
0,90 2,10 10

Porta interna 1 anta battente in laminato bianco liscio con ferramenta 

silver, maniglia standard cromo satinata e serratura patent. Con maniglione 

antipanico a leva Dim. 900 x 2100 x 110

Porta 90 wc hand 

con maniglione
0,90 2,10 1

Fornitura falsi telai x porte e nuove finestre

Trasporto, imballo, movimentazione e posa in opera con materiali d’uso

Fornitura e posa di porta metallica multiuso ad una anta, per sottoscala 

appartamento, modello REVERSIBILE o DI MANO DX o SX, fornita 

montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio alta resistenza verniciato a 

polveri epossipoliestere RAL 7035 termoindurite, finitura liscia e dotato di 

zanche ripiegabili e fori per tasselli, due cerniere portanti di formato ridotto 

mm 98 x 16,5 Ø, anta spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio 

zincato del tipo preverniciato RAL 7035 con pelabile (disponibile in alcuni 

formati anche solo zincata per ordini di almeno 1 paletta) con isolamento 

interno di polistirene espanso o alveolare di cartone o lana di roccia 

semirigida, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia 

antinfortunistica in plastica nera con placche e chiave tipo patent, lato 

inferiore del telaio rimovibile dopo posa, adesivo con dati, libretto con 

istruzioni di posa uso e manutenzione. Porta disponibile anche con fori di 

aerazione di forma triangolare simmetrici ai quattro angoli dell’anta. Altezza 

totale serramento: 2.72 mt. (2.12 + 0.60 di sopraluce)

Porta sottoscala 0,88 2,72 1,00

Fornitura di tutti i falsi telai per le finestre, con struttura in multistrato 

marino adatto per uso esterno, con battuta esterna in alluminio o pvc, e le 

porte interne

Trasporto, imballo, movimentazione e posa in opera con materiali d’uso

TOTALE SERRAMENTI 1,00 a corpo 33.500,00 € 33.500,00 €

23 Posa di falsi telai per i nuovi serramenti esterni e del soppalco 15,50 mq. 100,00 € 1.550,00 €

24 Posa di falsi telai per porte interne 12,00 cad. 90,00 € 1.080,00 €
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25

Fornitura e posa di soglie e davanzali in quarzite, spessore 4 cm., 

fiammati, con piano e coste dritte lucidate, con gocciolatoio, colore a scelta 

della D.L., compresi malta, manovalanza e l’onere del ponteggio. Spessore 

muro: 30-32cm., oltre gocciolatoio esterno e sbordo interno, per uno 

spessore totale di 36-38 cm. I muri longitudinali del salone, con 

controparete isolante, hanno invece spessore maggiorato (41 cm.), per 

uno spessore totale di circa 47 cm.

Piano terra 40,00

Soppalco 5,00

45,00 ml. 90,00 € 4.050,00 €

26

Fornitura e posa di nuovo pavimento interno in grès porcellanato, formato 

60x60 cm, rettificato, superficie semilucidata, spess. 8 mm, 1° scelta, 

colore a scelta della D.L., compresi tagli, sfridi e scorta. Preparazione del 

fondo di posa con primer a base di resine sintetiche a titolo di promotore di 

adesione. Collante cementizio idoneo alla posa di gres porcellanato in 

sovrapposizione tipo C2 S1 o similare. Sigillante con malta cementizia ad 

alte prestazioni in classe CG2 o similare, del colore scelto dalla D.L. 

Posa in opera a regola d'arte con distanziatori da 2 mm e relativa 

stuccatura, il tutto come da disegni della D.L. Gradino palco eseguito con 

piastrella da pavimento tagliata e profilo orizzontale di battuta in alluminio, 

che si intende compreso nella presente voce

Salone, dep, dis e 

palco
140,0

Ingresso e uffici 42,0

Locale e deposito 

adiacenti caldaia
14,0

Soppalco 41,0

Alzata gradino 

palco
1,0

238,00 mq. 58,00 € 13.804,00 €
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27

Fornitura e posa di nuovo pavimento interno in ceramica per zona 

spogliatoi, formato 20x20 cm, superficie smaltata e antiscivolo, in classe 

R10 b (A+B), 1° scelta,  colori a scelta dalla D.L., compresi tagli, sfridi e 

scorta. Preparazione del fondo di posa con primer a base di resine 

sintetiche a titolo di promotore di adesione “tipo Mapei Ecoprim grip o 

equivalente”. Collante cementizio idoneo alla posa di gres porcellanato in 

sovrapposizione tipo C2 S1 o similare. Sigillante con malta cementizia ad 

alte prestazioni in classe CG2 o similare nel colore scelto dalla D.L. Posa 

in opera a regola d'arte con distanziatori da 2 mm e relativa stuccatura, il 

tutto come da disegni della D.L.
Zona bagni e 

spogliatoi
41,0

mq. 50,00 € 2.050,00 €

28

Pavimentazione zona docce (sup mq. 5.50): preparazione del massetto 

con pendenza verso il centro, stesura di 2 mani incrociate di membrana 

liquida elastica, al fine di impermeabilizzare le zone le cui piastrelle saranno 

a contatto con l’acqua. Le zone definite, oltre al pavimento delle docce, 

sono anche i rivestimenti delle docce  fino all'altezza di mt. 1,60 circa. 

Pavimento: ceramica, formato 10x10, superficie antiscivolo, in classe R10 

b (A+B), 1° scelta, colori a scelta D.L. Compresi tagli, sfridi e scorta. 

Collante cementizio idoneo alla relativa posa tipo C2 S1 o similare. 

Sigillante con malta cementizia ad alte prestazioni in classe CG2WA o 

similare, nel colore scelto dalla D.L. Posa in opera a regola d'arte, con fuga 

da 2 mm e relativa stuccatura. Il tutto come da disegni della Direzione 

Lavori. Prezzo a corpo per ogni doccia.

Zona docce 6,0 cad. 200,00 € 1.200,00 €

29

Fornitura e posa di rivestimenti interno docce e spogliatoi, fino all’altezza di 

2.00 mt., formato 20x20 cm., superficie smaltata e satinata 1° scelta, 

colori a scelta della D.L. Compresi tagli, sfridi e scorta. Collante 

cementizio idoneo alla relativa posa tipo C2 S1 o similare. Sigillante con 

malta cementizia ad alte prestazioni in classe CG2 o similare, nel colore 

scelto dalla D.L. Posa in opera a giunto unito a regola d'arte. Preparazione 

del fondo: stesura membrana liquida elastica, vedi voce Pavimentazione 

zona docce
Rivestimenti 141,33 mq. 40,00 € 5.653,33 €

30

Fornitura e posa di battiscopa in gres porcellanato con becco di civetta, 

coordinato al pavimento, con altezza e colore definito dalla D.L., posato e 

stuccato, compresi tagli, sfridi e scorta

Ingresso e uffici 36,0

14
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Salone e 2 dis. 60,0

Locale adiacente 

caldaia
12,0

Soppalco 30,0

138,00 mq. 10,00 € 1.380,00 €

31

Fornitura e posa di nuova scala interna larghezza 120 cm,  completa di 

pianerottoli, come da disegno architettonico, avente struttura in ferro, 

costituita da due fascioni laterali tagliati al laser spessore 10 mm., 

predisposta per appoggio gradini in legno, con fissaggio laterale e due 

traversini supplementari per ogni gradino, completa di ringhiera in ferro a 

disegno semplice per tamponare tutti gli spazi necessari contro il rischio di 

caduta, il tutto verniciato; pedate in legno in Rovere spessore 4 cm. Si 

intende compreso l’eventuale rinforzo del pianerottolo più alto alla parete in 

muratura adiacente, da stabilire in sede di D.L.
1,00 a corpo 5.500,00 € 5.500,00 €

32

Tavolati interni eseguiti con malta di calce bastarda compreso l'onere per la 

formazione di spalle ed architravi, dei ponteggi fino ad una altezza di m  4, 

eseguiti con forati sp. cm. 8

Uffici 8 3 24,0

Tamponamento 

porte
3,3 2,5 8,3

Zona bagni e 

spogliatoi
20 3,1 61,0

93,25 mq. 28,00 € 2.611,00 €

33

Tavolati interni eseguiti con malta di calce bastarda compreso l'onere per la 

formazione di spalle ed architravi, dei ponteggi fino ad una altezza di m  4, 

eseguiti con con doppio UNI dim. 12 x 25 x 12 per parete sp. cm. 12.: per 

nuove pareti

Zona palco 7 3,5 24,5

Zona bagni e 

spogliatoi
4,3 3,1 13,1

Soppalco 1,5 3,3 2 9,9

47,52 mq. 32,00 € 1.520,48 €

34

Creazione di palco, realizzato attraveso la fornitura e posa di mattoni 

doppio uni spessore cm 12, forniti e posti in opera, disposti 

perimetralmente a chiudere la sagoma del palco sui quattro lati 15,70 ml. 15,00 € 235,50 €

15
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35

Sottofondo per pavimenti eseguito mediante impasto di argilla espansa 

(Leca) 12/15 e cemento dosato a q.li 2.00 compreso di sabbia per dare un 

sufficiente stato di coesione all'impasto:  con spessore cm. 10
10,00 mq. 36,00 € 360,00 €

36

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura sospesa in cartongesso ad 

andamento rettilineo costituito da lastre di spessore mm. 13 fissate con viti 

a una struttura in acciaio zincato, costituita da una cornice perimetrale a 

"C" e da montanti ad "U" posti ad interasse di cm. 60; la struttura sarà 

fissata al supporto di sostegno mediante graffe d'ancoraggio o tappi ad 

espansione o a farfalla. Le lastre avranno le giunzioni ben allineate, sigillate 

con apposito stucco previa interposizione di banda per giunti microforata: 

controsoffitto liscio su 4 livelli, comprese velette verticali di collegamento, 

come da disegno della D.L., comprensivo di maggiorazione per porzione di 

controsoffitto acustico, con fornitura e posa di lastra fessurata acustica per 

una sup. di 40 mq. Si intende compreso l’onere del ponteggio interno 

necessario.

23 9,1 208,2

mq. 50,00 € 10.407,50 €

37

Isolamento termico orizzontale, eseguito con pannelli rigidi di materiale 

isolante poliuretano espanso, Lambda 0,024 W/mk, - spessore cm. 7. Da 

posare all’estradosso del nuovo controsoffitto. Si intende compreso l’onere 

del ponteggio interno necessario.

20,3 9,1 183,7

mq. 6,00 € 1.102,29 €

38

Fornitura e posa di lastre in cartongesso fissate a soffitto per 

tamponamento solaio di copertura nelle porzioni comprese tra le travi 

reticolari. Si intende compreso l’onere del ponteggio interno necessario.

9,5 1,8 4 68,4

mq. 30,00 € 2.052,00 €

39

Realizzazione di contropareti isolanti interne con struttura metallica con 

guida perimetrale a U spessore mm 50 e montanti verticali a C interasse 

60 cm su cui sono avvitate le lastre in cartongesso: stuccatura e rasatura 

dei giunti e delle viti con apposito stucco previa stesura di banda 

microforata; compresa fornitura e posa di isolante sottile termoriflettente, 

avente le seguenti caratteristiche tecniche: efficacia termica equivalente 

pari a 3,5 m2K/W; numero di componenti: 8 di cui 2 pellicole metallizzate 

con griglie di rinforzo, 3 strati di schiuma,1 rete di aggancio, 2 pellicole 

riflettenti intermedie; massa superficiale: 400 gr/mq.; spessore: mm 11; 

resistenza alla rottura: longitudinale > 500 N (secondo EN ISO 13934-1), 

trasversale > 350 N; resistenza alla lacerazione: longitudinale > 60 N 

(secondo EN ISO 13937-2), trasversale > 60 N. 
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L’isolante dovrà essere applicato seguendo le istruzioni di posa indicate 

dalla D.L.: in particolare sarà posato, a ridosso della muratura esistente, un 

telaio di listelli in legno di spessore 2 cm, a seguire sarà posato e nastrato 

l’isolante, di seguito la struttura metallica (sp 50 mm.) a ridosso 

delll’isolante e chiusura finale tramite lastra in cartongesso dello spessore 

di 13 mm. (superficie computata per un’altezza di 50 cm sopra il livello del 

controsoffitto). Si intende compreso l’onere del ponteggio interno 

necessario.

79 2 158

mq. 48,00 € 7.584,00 €

40

Intonaci per interni in malta bastarda di spessore medio cm. 1/1,5, 

compreso l'onere dei ponteggi necessari per locali di altezza fino a  m 3,50, 

misurazione vuoto per pieno dove vengono girate le spalle per vuoti fino a 

m2. 4,00: tirato sottoriga e finito a frattazzo lungo. Per successiva posa di 

rivestimento in ceramica 141,33 mq. 19,00 € 2.685,33 €

41

Intonaci per interni in malta bastarda di spessore medio cm. 1/1,5, 

compreso l'onere dei ponteggi necessari per locali di altezza fino a  m 3,50, 

misurazione vuoto per pieno dove vengono girate le spalle per vuoti fino a 

m2. 4,00: con finitura di pastella frattazzata al civile. 385,97 mq. 23,00 € 8.877,23 €

42

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili 

(idropitture), data a pennello o a rullo su pareti e soffitti, con tre mani a 

perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Si intende compreso 

l’onere del ponteggio interno necessario.

Uffici ed ingresso 174,00

Sala polivalente 356,90

Disimpegni presso 

salone
54,66

Locale adiacente 

caldaia
64,10

Archivio 109,50

Spogliatoi e bagni 114,50

Soppalco 163,33

1.036,99 mq. 6,50 € 6.740,41 €
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43

Rifacimento di manto di copertura, costituito da: rimozione manto in tegole 

marsigliesi ed eventuali listoni esistenti, fornitura e posa di listoni in legno 

su ogni fila di tegole, fornitura e posa di membrana impermeabile ad alta 

traspirazione a tre strati, realizzazione di colmo su tutta la lunghezza della 

falda, fornitura e posa di nuove tegole marsigliesi, compreso costo del 

mezzo di sollevamento per la realizzazione dell’opera a regola d’arte – 

superficie computata in pendenza
348,60 mq. 52,00 € 18.127,20 €

44

Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta strutturale (linea vita) in 

acciaio zincato, conforme alla normativa vigente, come da particolare 

costruttivo allegato – fissaggio su cemento, compresa certificazione del 

sistema anticaduta, redatta da Ingegnere abilitato, con relazione di calcolo 

e progettazione dei dispositivi di ancoraggio 1,00 a corpo 2.800,00 € 2.800,00 €

45
Realizzazione di nuova lattoneria perimetrale in PVF, compresa rimozione 

e smaltimento della lattoneria esistente, costituita da:

84

13

40

11

1

20

5

10

51

3

1,00 a corpo 7.000,00 € 7.000,00 €

Tubo diametro 100 in PVF

Converse in piombo per pali linea vita

Conversa per camino fino a 50x50 cm. in PVF 

6/10

Coprimuretto in PVF 6/10 svl 1000 mm

Coprimuretto calandrato in PVF 6/10 svl 1000 

mm

Volute diametro 100 in PVF

Canala di gronda esterna con tirante in PVF 8/10 

svl 500 mm

Frontalino in PVF 6/10 svl 600 mm

Soprategola in PVF 6/10 svl 400 mm

Conversa a muro in PVF 8/10 svl 750 mm
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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

46

Rifacimento impianto termico e idrico-sanitario: rimozione dei corpi 

scaldanti esistenti; realizzazione di nuovo impianto a ventilconvettori per il 

salone principale, i locali ufficio ed il locale ex bagni; nuovo impianto a 

termosifoni per locali spogliatoi e bagni; nuovi scaldacqua per spogliatoi, 

bagni ed appartamento 1° piano (n°4); nuova pompa di calore per acqua 

sanitaria; nuove tubazioni per tutti gli impianti; modifiche ed integrazioni nel 

locale caldaia, compresi sanitari ed ausili bagni. Per maggiore specifica si 

rimanda al computo impiantistico
1,00 a corpo 22.618,19 € 22.618,19 €

47

Rifacimento dell’impianto elettrico e fornitura e posa di impianto 

illuminotecnico per tutti i locali della struttura interessati dalle opere -  per 

maggiore specifica si rimanda al computo impiantistico 1,00 a corpo 26.157,27 € 26.157,27 €

12

12

2

13

1

5

4

2

Profilo led a tutta luce, a plafone:

- Sala polivalente: PROFILO RV MPR 6120lm 830 

L2548mm FO

IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

- Soppalco: PROFILO RV MPR 4760lm 830 

L1988mm FO

IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

-Uffici: PROFILO RV MPR 4760lm 830 L1988mm 

FO IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

- Stanza del Pellegrino: PROFILO RV MPR 2720lm 

830 L1148mm FO

IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

Driver MP50 50W 350-1050mA max.74V fixed 

output tipo Intralighting driver o equivalente

Profilo led a tutta luce, incassato con battuta:

- Ingresso: PROFILO RV MPR 3400lm 830 

L1428mm FO IP44 white tipo Intralighting Kalis o 

equivalente

- Sala polivalente: PROFILO RV MPR 4760lm 830 

L1988mm FO

IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

Spot quadrato a testa orientabile:

Spot per sala polivalente RV 1x3500 lm 

max.900mA 37V 830 46° - white tipo Intralighting 

Hunter o equivalenti
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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

2

2

4

1

2

4

48

Assistenza muraria per la realizzazione di impianti termici e idrico-sanitari, 

comprendente l'esecuzione delle tracce nelle murature (apertura,chiusura 

e ripristino dell'intonaco) sia nei muri esterni che interni per incassare le 

nuove tubazioni, l'esecuzione di fori passanti  nei muri, nei solai o nelle 

solette. Sono inoltre comprese tutte le finiture edili e quant'altro  necessario 

per la corretta installazione degli impianti 22.618,19 € % 18,00% 4.071,27 €

E-spot orientabile per valorizzare capriate in c.a.:

SPOT(1 LED) 3000K FASCIO 32° 220-240V 

50/60HZ - colore grigio tipo NanoXXL Platek o 

equivalente

- Spogliatoio femminile e bagno handicap: 
PLAFONE RETTANGOLARE 3150 lm 830 FO

1277mm IP66tipo Intralighting 5700 o equivalente

Lampada stagna tonda:

- Bagno spogliatoio maschi: PLAFONE ROTONDO 

OP 1080lm 830 FO IP43 white tipo Intralighitng Etea 

o equivalente

- Bagni spogliatoio femminile: PLAFONE 

ROTONDO OP 1080lm 830 FO IP43

white tipo Intralighitng Etea o equivalente

- sopra le due porte laterali, in emergenza: 
PROFILO C MPR 3400lm 830 L1415mm FO EM 1h 

IP44 white tipo Intralighting Kalis o equivalente

Lampada stagna rettangolare:

- Spogliatoio maschile: PLAFONE 

RETTANGOLARE 3150 lm 830 FO

1277mm IP66 tipo Intralighting 5700 o equivalente
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Computo metrico per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di Gragnano Trebbiense

PROGETTO ESECUTIVO

Voce EP Descrizione Cosa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Parziale Quantità U.M. Prezzo unit. Prezzo totale

49

Assistenza muraria per la realizzazione di impianti elettrici, illuminotecnici, 

audio, quali: scavi e ricoprimenti per eventuali interramenti, formazione di 

tracce, fori per attraversamenti di pareti e solette, getti e rasate a finire per 

installazioni sotto traccia, fissaggio di scatole, cassette, centralini, 

apparecchiature di comando, di controllo e tubazioni, mensole, collettori, 

staffe, copertura delle tubazioni a pavimento con malta  cementizia. Sono 

inoltre comprese tutte le finiture edili e quant'altro necessario per la corretta 

installazione degli impianti 26.157,27 € % 42,00% 10.986,06 €

50

Revisione completa di intonaci esterni con fenomeni di degrado diffuso, 

comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo 

sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione 

di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa 

degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle 

superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera 

superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa 

da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione 

per i vani di superficie superiore a m2  4,00 25,00 mq. 42,00 € 1.050,00 €

51

Realizzazione di intonachino colorato per facciate esterne: applicazione sul 

supporto di una prima mano di rasatura prodotto fibrato in polvere 

contenente polimeri di alta qualità, annegando l'apposita rete in fibra di 

vetro, adatta per realizzare rasature sia su supporti adeguatamente 

preparati che su rivestimenti a cappotto. La rete d'armatura andrà 

applicata in fasce complete, in modo da evitare raccordi non necessari. I 

giunti della rete verranno eseguiti con una sovrapposizione di almeno cm. 

10. Una seconda rasatura di finitura, necessaria per coprire totalmente la 

rete, verrà eseguita a primo strato indurito ma non perfettamente 

stagionato. 630,00 mq. 25,00 € 15.750,00 €

52

Formazione di pozzetto esterno per alloggiamento contatore acqua, 

compreso scavo e reinterro e tubazioni di collegamento all’impianto 

esistente 1,00 a corpo 500,00 € 500,00 €

TOTALE COMPLESSIVO 282.475,75 €

N.B.: TUTTE LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL TRASPORTO DEI MATERIALI ALLE PP.DD.
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Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

MPr.2-3

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore caldo/freddo tipo
SABIANA o similare per installazione a pavimento, del tipo sotto
indicato, completo di fissaggi ed ogni onere ed accessorio al fine
di rendere l'opera perfettamente funzionale e collaudabile.

MPr.3
CRC 64 con comando a bordo tipo CB-T e termostato di minima
TMM n° 8 € 474,00 € 3.792,01

MPr.2
CRC 34 con comando a bordo tipo CB-T e termostato di minima
TMM n° 3 € 370,05 € 1.110,15

01:01 Cronotermostato digitale da incasso, settimanale con 4 livelli di
temperatura, commutazione estate inverno, altezza 45 mm,
alimentazione 230 V-1-50 Hz, campo di regolazione +5 ÷ -39 °C,
grado di protezione IP 30, classe isolamento II, 3 ore di autonomia
in caso di mancanza di rete n° 6 € 126,74 € 760,43

01:02 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100
mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
mediante nipples in acciaio, emiss. termica
con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi 
di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi
∅ 1", compreso il collegamento alle tubazioni di
andata e ritorno dell'impianto:interasse 800 mm; altezza 880 mm;
emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento:

01:03 a dieci elementi n° 4 € 206,77 € 827,06

01:04 a dodici elementi n° 2 € 237,00 € 473,99

01:05 Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando
termostatico da valutare a parte:

01:06 ∅ 1/2" n° 6 € 19,46 € 116,75

01:07 Comando termostatico applicato su valvola termostatizzabile:

1



Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

01:08 con elemento sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di
regolazione 0 ÷ 28 °C n° 6 € 19,13 € 114,75

01:09 Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con
attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in
opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di
contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle
opere murarie:

01:10 6 attacchi n° 1 € 306,86 € 306,86

01:11 4 attacchi n° 3 € 271,49 € 814,46

01:12 Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi
flangiati PN 6, trafilamento assente, funzione di intercettazione
compresa, corpo in ottone cromato resistente fino a 2.760 kPa,
parti interne acciaio inox, guarnizioni di tenuta in tecnopolimero
antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +5 ÷ 110°C,
pressione differenziale di esercizio 200 kPa, pressione
differenziale di chiusura di sicurezza 600 kPa

01:13 corpo valvola con servomotore on/off o modulante 3 punti,
alimentazione 24V, ∅ nominale 1/2" o 15 mm, KVs 2,5 m3/h n° 3 € 172,80 € 518,40

MPr.4-5-6

Tubo multistrato tipo Giacomini R999 o similare costituito da
polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
alluminio, in opera per impianti sanitari e di
riscaldamento/condizionamento, conduttività termica pari a 0,43
W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori

MPr.4 16 mm × 2,0 mm m 250 € 5,77 € 1.442,05

MPr.5 26 mm × 3,0 mm m 50 € 7,71 € 385,60

MPr.6 40 mm × 3,0 mm m 10 € 8,21 € 82,11
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Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

01:14 Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas
R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza
elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V,
fissato a parete, comprese staffe, integrato senza unità esterna,
100 litri. n° 2 € 1.330,36 € 2.660,72

MPr.1

Intercettazione delle tubazioni principali provenienti dal locale
caldaia dedicate al riscaldamento della sala, per installazione
nuovo collettore di distribuzione, completa di ogni onere ed
accessorio al fine di rendere l'opera perfettamente funzionale e
collaudabile. n° 1 € 526,88 € 526,88

01:15 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco, da 120 x 45 cm circa,
completo di mensole
Gruppi d'erogazione per lavabo: a bordo lavabo da 1/2", composto
da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con
rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento
con rosetta, guarnizioni. Gruppi di scarico
per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile
con cannotto e rosone, guarnizioni n° 2 € 402,99 € 805,99

01:16 gruppo miscelatore monocomando per doccia n° 6 € 70,27 € 421,63

01:17 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
(vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato
con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo
di sedile in plastica n° 3 € 275,00 € 825,01
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Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 litri, risciacquo
a due quantità con placca di comando con doppio tasto, data in
opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto
d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento
in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere
murarie, comprensiva di comando a pulsante pneumatico
incassato n° 2 € 172,17 € 344,34

01:18 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri
data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo
di scarico con pulsante superiore galleggiante di
chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo,
rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi
morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera
funzionante con esclusione delle opere murarie n° 1 € 125,72 € 125,72

01:19 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera
collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda
e fredda, completo di gruppo miscelatore
monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie, a pavimento,
dimensioni 36 × 54 × 59 cm n° 1 € 306,11 € 306,11

01:20
Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad
angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina), delle dimensioni di 36
× 36 × 58 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia,
completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi
tasselli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie. n° 2 € 242,92 € 485,84
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Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

01:21 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e
paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia
a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene
con scarico flessibile, dimensioni 700 × 570 × 180 mm, in opera
con esclusione delle opere murarie:con mensole fisse in acciaio
verniciato n° 1 € 466,35 € 466,35

01:22 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato,
catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di
scarico di tipo agevolato, in opera con escl, installato a
pavimentousione delle opere murarie n° 1 € 626,16 € 626,16

01:23 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC,
bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, ∅ 35 mm, in opera
compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 56 cm n° 2 € 121,80 € 243,59

01:24 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di
scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria:

01:25 doccia n° 6 € 116,52 € 699,14

01:26 lavabo n° 6 € 139,57 € 837,43

01:27 bidet n° 1 € 136,70 € 136,70

01:28 vaso n° 6 € 89,95 € 539,68
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Impianti Meccanici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

N° DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

01:29 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con
tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a parete
secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con
esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo,
del sifoname e dell'assistenza muraria

n° 3 € 530,78 € 1.592,35

01:30 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN
1329, ∅ 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione
primaria e secondaria (∅ 63 mm), ancorati alle parti mediante
collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il
pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere
provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una
temperatura massima di 90 °C: n° 2 € 114,97 € 229,93

TOTALE (IVA ESCLUSA) € € 22.618,19
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, misurato a partire dalla scatola di

derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del

tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,

posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:

punto luce singolo. n° 51 € 20,12 € 1.026,32

Apparecchio con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e schermo

segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza,

distanza di visibilità 30 metri, installato a parete o bandiera, involucro IP 40,

alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada fluorescente a catodo freddo potenza

4 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore:

tipo permanente, 60 minuti di autonomia n° 13 € 126,00 € 1.638,00

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, misurato a partire dalla

scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in

conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al

carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio

del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:

comando a singolo interruttore n° 10 € 24,18 € 241,83

comando a singolo deviatore n° 6 € 28,27 € 169,61

comando a singolo invertitore n° 1 € 39,02 € 39,02

1



Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

comando a pulsante n° 8 € 47,25 € 378,00

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, misurato a partire dalla scatola

di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-

450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio

del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio:

comando pulsante a tirante n° 1 € 46,76 € 46,76

ronzatore per impianto interno n° 1 € 30,09 € 30,09

Dispositivi di comando e controllo:

unipolare 10 A in chiusura, serie componibile n° 1 € 6,86 € 6,86

unipolare 10 A in apertura, serie componibile n° 1 € 6,80 € 6,80

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, misurato a partire dalla

scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in

conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di

protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:

apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da

incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:

presa di corrente UNEL 2 x 10/16 A+T, singola n° 26 € 33,37 € 867,67

presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T n° 25 € 31,94 € 798,53

UNEL 2 × 16 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia n° 2 € 49,46 € 98,93
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di

supporto e placca in resina: n° 4 € 40,95 € 163,80

fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili,

custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado di

protezione IP 65: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V n° 1 € 130,80 € 130,80

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell'impianto di riscaldamento:

Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo

unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati

e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m, sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2

a corpo 20 € 22,63 € 452,52

Fornitura e posa in opera di A_SPOT QUADRATO A TESTA ORIENTABILE per

installazione in sala polivalente. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di

ottenere un'installazione a regola d'arte.

white tipo Intralighting Hunter. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di ottenere

un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 1.849,29 € 1.849,29

Fornitura e posa in opera di B_PROFILO LED A TUTTA LUCE, INCASSATO CON

BATTUTA per installazione in ingresso. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di

ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 396,26 € 396,26

Fornitura e posa in opera di B_PROFILO LED A TUTTA LUCE, INCASSATO CON

BATTUTA per installazione in sala polivalente Compreso di ogni onere ed accessorio al

fine di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 3.383,33 € 3.383,33
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Fornitura e posa in opera di B_PROFILO LED A TUTTA LUCE, INCASSATO CON

BATTUTA per installazione in soppalco. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine

di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 1.195,88 € 1.195,88

Fornitura e posa in opera di B_PROFILO LED A TUTTA LUCE, INCASSATO CON

BATTUTA per installazione in uffici fianco ingresso. Compreso di ogni onere ed

accessorio al fine di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 968,45 € 968,45

Fornitura e posa in opera di B_PROFILO LED A TUTTA LUCE, INCASSATO

CON BATTUTA per installazione in stanza del pellegrino. Compreso di ogni onere ed

accessorio al fine di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 359,67 € 359,67

Fornitura e posa in opera di B'_PROFILO LED A TUTTA LUCE, A PLAFONE per

installazione sopra due porte, in emergenza. Compreso di ogni onere ed accessorio al

fine di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 570,38 € 570,38

Fornitura e posa in opera di C_LAMPADA STAGNA RETTANGOLARE per

installazione in spogliatoio maschile. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di

ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 162,23 € 162,23

Fornitura e posa in opera di C_LAMPADA STAGNA RETTANGOLARE per

installazione in spogliatoio femminile e bagno handicap. Compreso di ogni onere ed

accessorio al fine di ottenere un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 323,09 € 323,09

Fornitura e posa in opera di C_LAMPADA STAGNA TONDA per installazione in bagno

spogliatoio maschi. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di ottenere

un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 60,62 € 60,62

Fornitura e posa in opera di C_LAMPADA STAGNA TONDA per installazione in bagno

spogliatoio femmine. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di ottenere

un'installazione a regola d'arte. a corpo 1 € 116,69 € 116,69
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Fornitura e posa in opera di E_SPOT ORIENTABILE PER VALORIZZARE CAPRIATA

IN CA. Compreso di ogni onere ed accessorio al fine di ottenere un'installazione a

regola d'arte. a corpo 1 € 878,74 € 878,74

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL

35710 a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale

non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante

l'incendio conforme CEI 20-22 II:

sezione 1,5 mm2 m 1000 € 1,36 € 1.359,00

sezione 2,5 mm2 m 600 € 1,54 € 923,40

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE

305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma

etilenpropilenicaad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

sezione 4 × 6 mm2 m 5 € 6,57 € 32,85

Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media,

installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le

opere murarie, del ∅ nominale di:

25 mm m 300 € 3,40 € 1.020,60

32 mm m 250 € 3,92 € 978,75

50 mm m 30 € 5,22 € 156,60
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche

incaso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN

50086 serie pesante class. 4422, installato a vista in impianti con grado di protezione IP

65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del ∅ nominale di:

25 mm m 150 € 9,88 € 1.482,30

32 mm m 50 € 12,64 € 631,80

Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali

e portello trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di

dispositivi modulari, capacità: 72 moduli su quattro file n° 1 € 173,91 € 173,91

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V

c.a. potere d'interruzione 6 kA bipolare 10 ÷ 32 A n° 1 € 62,42 € 62,42

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V

c.a. potere d'interruzione 4,5 kA bipolare 10 ÷ 32 A n° 7 € 41,40 € 289,80

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione

nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di

interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10 - 32 A: sensibilità

0,03 A n° 14 € 72,38 € 1.013,29

Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore

plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di

contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 16 A

n° 2 € 45,99 € 91,98
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Impianti Elettrici Sala Polivalente
Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Fornitura e posa di impianto di diffusione sonora completo di ogni onere ed accessorio.

Ingresso audio 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di

linea incorporato, in contenitore da incasso modulare grado di protezione IP 20,

compresa l'attivazione dell'impianto, con esclusione di supporto e scatola

n° 1 € 121,57 € 121,57

Sintonizzatore audio FM con RDS, connettore coassiale per antenna FM esterna,

terminatore di linea incorporato, in contenitore da incasso modulare grado di protezione

IP 20, compresa l'attivazione dell'impianto, con esclusione di supporto e scatola

n° 1 € 193,65 € 193,65

Amplificatore stereo 2 uscite per diffusuori sonori 10 + 10 W RMS, alimentazione 230 V

c.a., terminatore di linea incorporato, in contenitore da incasso modulare per scatola a 6

posti, compresa l'attivazione dell'impianto, con esclusione di supporto e scatola

n° 1 € 236,78 € 236,78

Dispositivo di comando con due pulsanti basculanti ed amplificatore 8 ohm 1 + 1 W, in

contenitore da incasso modulare, compresa l'attivazione dell'impianto, con esclusione di

supporto e scatola n° 1 € 186,19 € 186,19

Derivatore di ramo per dispositivi di diffusione sonora, installato ad incasso in

retrofrutto n° 1 € 52,62 € 52,62

Accoppiatore di linea per collegare due linee BUS con alimentazione separata, in

contenitore isolante modulare in opera su barra DIN35 esclusa, compresa l'attivazione

dell'impianto

n° 1 € 190,40 € 190,40
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Progetto Esecutivo

DESCRIZIONE u.d.m. QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Disaccoppiatore di linea Bus/diffusione sonora con terminatore di linea incorporato, in

contenitore isolante in modulare in opera su barra DIN35 esclusa, compresa

l'attivazione dell'impianto n° 1 € 62,12 € 62,12

Diffusore passivo sonoro, potenza sonora 30 W RMS, in contenitore termoplastico con

grado di protezione IP 55, compresa l'attivazione dell'impianto installato a parete con

staffa orientabile n° 2 € 86,48 € 172,96

Fornitura e posa in opera connessioni e giunti dell'impianto all'impianto di terra

esistente, compreso di ogni onere ed accessorio al fine di ottenere un'installazione a

regola d'arte. a corpo 1 € 364,09 € 364,09

TOTALE (IVA ESCLUSA) € € 26.157,27
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