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Quadro dell'Incidenza della Manodopera per la sistemazione del Centro Culturale del Comune di 

Gragnano Trebbiense

Progetto Esecutivo

Voce EP Descrizione

Incidenza 

della 

manodopera 

(%)

Importo

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 30% 300,00 €

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. 42% 4.182,80 €

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 45% 871,42 €

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 60% 1.113,00 €

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 35% 2.489,76 €

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 42% 4.480,56 €
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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). 42% 714,00 €

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

42% 840,00 €

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 35% 805,61 €

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 40% 1.600,00 €

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 
40% 504,00 €

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 
40% 560,00 €

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

50% 1.254,00 €

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

50% 490,00 €
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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 50% 517,50 €
16 Rimozione e smaltimento di tutti i serramenti esistenti 70% 700,00 €

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 45% 324,00 €

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 80% 160,00 €

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 45% 396,90 €

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 45% 1.588,36 €

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

45% 1.540,85 €

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. 30% 10.050,00 €
23 Posa di falsi telai per i nuovi serramenti esterni e del soppalco 30% 465,00 €
24 Posa di falsi telai per porte interne 30% 324,00 €

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.
40% 1.620,00 €
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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

40% 5.521,60 €

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.
40% 820,00 €

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.
40% 480,00 €

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
40% 2.261,33 €

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 40% 552,00 €

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. 50% 2.750,00 €
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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 35% 913,85 €

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 35% 532,17 €

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 35% 82,43 €

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 35% 126,00 €

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.

35% 3.642,63 €

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. 35% 385,80 €

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. 35% 718,20 €

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. 35% 2.654,40 €

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 45% 1.208,40 €

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. 45% 3.994,76 €
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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. 45% 3.033,18 €

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 30% 5.438,16 €

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 30% 840,00 €

45
Realizzazione di nuova lattoneria perimetrale in PVF, compresa rimozione e 

smaltimento della lattoneria esistente, costituita da: 35% 2.450,00 €

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 40% 9.047,28 €

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 40% 10.462,91 €

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 100% 4.071,27 €

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 100% 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 45% 472,50 €
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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. 

40% 6.300,00 €

52
Formazione di pozzetto esterno per alloggiamento contatore acqua, compreso 

scavo e reinterro e tubazioni di collegamento all’impianto esistente
40% 200,00 €

TOTALE 117.836,67 €
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