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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Stesura del piano operativo di sicurezza come previsto da D.lgs. 9
MN.900.a aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

2 impianto di cantiere, costituito da argano elettrico, quadro elettrico a
NO.03.A.001 norma CE, cartelli antinfortunistica, compreso noleggi di tutte le
.d attrezzature minute (cavalletti da muratore, ripiani per cavalletti,

pannelli, martelli elettrici, smerigliatrici, trapani ecc.):
 d) calcolato per mese o frazione (prima frazione o mese calcolato per
due a compenso dei trasporti)

4,00

SOMMANO mesi 4,00

3 rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al
OC.01.H.005 piano di carico, escluso opere provvisionali e trasporto alle
.b discariche:

b) senza recupero
porte interne compresa porta a soffietto 5,00

SOMMANO cadauno 5,00

4 rimozione zoccolini interni compreso abbassamento al piano di
OC.01.F.004. carico, escluso carico e trasporto alle discariche:
b b) in legno o plastica

ingresso+ soggiorno *(lung.=1,44+,43+1,51+,61+,85+,98+,29+5,4+
1,23+3,5+4,6+2,64+4,51+1,4+4,49+2,72+1,22+2,29+2,58+3,45+
1,33+1,68+,39+2,29) 51,830 51,83
cucina *(lung.=3,26+3,2) 6,460 6,46
camera1 *(lung.=4,49+3,39) 2,000 7,880 15,76
camera2 *(lung.=4,34+3) 2,000 7,340 14,68
disimpeno *(lung.=1,1+2,01) 2,000 3,110 6,22

SOMMANO ml. 94,95

5 rimozione carta da parati, eseguito con spatola metallica, compreso
OC.01.H.020 abbassamento al piano di carico, escluso , carico e trasporto alle
.a discariche:

a) carta da parati
uno strato di carta+ uno strato di colla
camera1 *(lung.=4,49+3,39) 2,000 7,880 2,930 46,18
camera2 *(lung.=4,3+3) 2,000 7,300 2,930 42,78

SOMMANO mq. 88,96

6 rimozione apparecchi sanitari  escluso l'abbassamento al piano di
OC.01.H.004 carico, il carico e trasporto alle discariche:
.a a) idrosanitari

bagno1 wc, bidet, lavello 3,00
bagno2 wc, bidet, lavello 3,00

SOMMANO cadauno 6,00

7 rimozione apparecchi sanitari escluso l' abbassamento al piano di
OC.01.H.004 carico, il carico e trasporto alle discariche:
.d a) vasca cm. 170x70 o piatto doccia

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

bagno1 1,00
bagno2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

8 rimozione apparecchi sanitari escluso l'abbassamento al piano di
OC.01.H.004 carico, il carico e trasporto alle discariche:
.b b) da riscaldamento

appartamento 6,00

SOMMANO cadauno 6,00

9 rimozione apparecchi sanitari compreso abbassamento al piano di
OC.01.H.004 carico, escluso carico e trasporto alle discariche:
.c c) di climatizzazione

mono daiking 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

10 rimozione controsoffittatura compreso abbassamento al piano di
OC.01.H.003 carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche:
.a a) in pannelli di gesso

bagno2 ripiano incidenza 2 per doppia lastra 2,000 1,500 0,900 2,70

SOMMANO mq. 2,70

11 demolizioni di tavolati interni compreso abbassamento al piano di
OC.01.B.001 carico, escluso carico e trasporto alle discariche:
.b  b) in mattoni forati sp. fino a cm. 12

cucina *(lung.=2,58+1,38) 3,960 3,000 11,88
camera1 *(lung.=4,6+3,39) 7,990 3,000 23,97
bagno1 *(lung.=2,93+2) 4,930 3,000 14,79
camera2 *(lung.=4,34+3) 7,340 3,000 22,02
disimpegno 1,720 3,000 5,16
bagno1 *(lung.=0,39+1,68) 2,070 3,000 6,21

SOMMANO mq. 84,03

12 rimozione rivestimenti interni compresa malta di ancoraggio
OC.01.F.002. abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle
a discariche:

a) in ceramica
cucina *(lung.=3,2+3,9) 7,100 2,800 19,88
bagno1 1,850 2,800 5,18
bagno2 *(lung.=2,77+1,5+2,77) 7,040 2,200 15,49

SOMMANO mq. 40,55

13 rimozione pavimenti interni compreso abbassamento al piano di
OC.01.F.001. carico, escluso il sottofondo, il carico e il trasporto alle discariche:
a a) in ceramica

zona bagni e lavanderia 23,50
zona disimpegno camere (vedi grafico: ) 8,00

SOMMANO mq. 31,50

14 demolizione massetti di sabbia e cemento, compreso abbassamento al
OC.01.E.001. piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche:
a a) fino a spessore cm 10

Vedi voce n° 13 [mq. 31.50] 31,50

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 31,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,50

SOMMANO mq. 31,50

15 formazione di tracce su pavimento esistente per gli impianti,
OC.01.G.005 compreso abbassamento al piano di carico, escluso il carico e
.a trasporto alle discariche

per costruzione nuovi tavolati largh. cm 50 *(lung.=4,2+3+1,15) 2,000 8,350 16,70
per impianti larg cm 25
camera3 *(lung.=3,6+2,1) 5,700 5,70
camera2 1,300 1,30
camera1 *(lung.=2,000+3,7) 5,700 5,70
zona giorno *(lung.=5,9+4,9+5,1) 15,900 15,90
zona lavelli e induzione *(lung.=3,25+1) 4,250 4,25

SOMMANO ml. 49,55

16 carico materiali provenienti da demolizioni misurato su automezzo
OC.02.D.001 escluso trasporto alle discariche:
.e e) a mano mezzo carriole e/o secchi durante la fase di demolizione

Vedi voce n° 3 [cadauno 5.00] 0,100 0,50
Vedi voce n° 6 [cadauno 6.00] 0,050 0,30
Vedi voce n° 7 [cadauno 2.00] 0,100 0,20
Vedi voce n° 10 [mq. 2.70] 0,050 0,14
Vedi voce n° 11 [mq. 84.03] 0,120 10,08
Vedi voce n° 12 [mq. 40.55] 0,020 0,81
Vedi voce n° 13 [mq. 31.50] 0,120 3,78
Vedi voce n° 15 [ml. 49.55] 0,250 0,120 1,49

SOMMANO mc 17,30

17 trasporto alle discariche: il prezzo ‚ da valutarsi secondo il tempo e i
OC.02.D.004 mezzi impiegati
.a Vedi voce n° 16 [mc 17.30] 17,30

SOMMANO mc 17,30

18 sollevamento o abbassamento al piano di carico di materiali di
OC.02.D.003 qualsiasi natura al piano di lavoro a mezzo secchi e/o cassoni
.c utilizzando l'argano elettrico o autoscala, quest'ultimi conteggiati in

altra voce

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 

Vedi voce n° 16 [mc 17.30] 17,30

SOMMANO mc 17,30

19 tavolato interno di mattoni forati 12x24x24, spessore 12 cm,
OC.05.C.003 compresi ponteggi: malta di calce idrata, di cemento o bastarda
.a tra bagno1 e bagno2 1,000 3,000 3,00

SOMMANO mq. 3,00

20 tavolato interno di mattoni forati 8x24x24, spessore 8 cm, compresi
OC.05.C.004 ponteggi: malta di calce idrata, di cemento o bastarda
.a bagno1. bagno2, lavanderia *(lung.=2,02+1,3+2,71+4,38+2,22) 12,630 3,000 37,89

spalletta bagno2 0,500 3,000 1,50
chiusura porta camera-bagno1 0,750 2,100 1,58

SOMMANO mq. 40,97

21 Parete divisoria realizzata con doppia lastra in gesso rivestito a bordi
OC.17.A.002 assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di
.b acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per

montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi. Doppia lastra
ogni lato e struttura da 7,5 cm

fornitura e posa Isolamento acustico divisori interni in tavolato e
cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla
norma UNI EN 13162. Negli spessori - 20 mm PIANO 10
ingresso camera1 1,540 3,000 4,62
divisorio camera1 e camera2-cucina 6,260 3,000 18,78
divisorio camera3 e camera2-disimpegno 5,040 3,000 15,12
divisorio camera2 e disimpegno (vedi grafico: ) *(lung.=1,09+1,19) 2,280 3,000 6,84

SOMMANO mq. 45,36

22 divisorio interno costituito da armatura metallica zincata, con
OC.17.A.002 montanti posati ad interasse di cm. 60 circa ed inseriti in guide
.e fissate con tasselli a espansione a pavimento e soffitto, giunti

totalmente rasati esclusa la rasatura completa della superficie:
b) con due lastre in fibrocemento e pannello in legno spessore mm 16

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

cucina 3,900 3,000 11,70

SOMMANO mq. 11,70

23 controsoffittatura orizzontale eseguita con pannelli in cartongesso,
OC.17.A.001 applicato su intelaiatura metallica, con luce netta di abbasssamento
.a da cm 20 a cm 80, esclusi i ponteggi da conteggiati a parte:

a)lastra liscia compresa sigillatura dei giunti
bagno2 6,30
bagno1 7,50
lavanderia 2,35
zona cucina 15,00
zona ingresso (vedi grafico: ) 11,30

SOMMANO mq. 42,45

24 muratura di controtelai o falsi stipiti in abete, spess. 22 mm con
PP.23.A.001. zanche per ancoraggio alla muratura misurato per la luce netta della
a porta:

a) compreso il falso telaio da cm 11
ingresso bagni *(lung.=0,8+2,1+2,1) 2,000 5,000 10,00

SOMMANO ml. 10,00

25 veletta verticale eseguita con pannelli in cartongesso, applicato su
OC.17.A.001 intelaiatura metallica, con luce netta di abbasssamento fino a cm 40,
.c esclusi i ponteggi da conteggiati a parte:

a)lastra liscia compresa sigillatura dei giunti
zona cucina 3,820 3,82
zona ingresso 4,250 4,25

SOMMANO ml 8,07

26 muratura di controtelai o falsi stipiti in abete, spess. 22 mm con
PP.23.A.001. zanche per ancoraggio alla muratura misurato per la luce netta della
b porta:

b) compreso il falso telaio da cm 15
per finestrella tra i due bagni *(lung.=0,7+0,35) 2,000 1,050 0,350 0,74
misurazione minima ml 4 3,26

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 4,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00

SOMMANO ml. 4,00

27 Impianto di riscaldamento composto da:
OC.27 3  punti riscaldamento andata e ritorno

3  coppie di valvole e detentore con testina termostatica
Intervento saldatore per modifiche tubazioni riscaldamento
1  impianto gas completo in tubo rame con partenza dal contatore
esistente
Sino al piano cottura come da disegno. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

28 assistenze murarie all'impianto di riscaldamento da eseguirsi in
AM.27.002.a economia vedi tariffa MN..001.a  e tariffa MN..004.a  escluso i

materiali di consumo
si prevedono circa 16 ore 16,00

SOMMANO ore 16,00

29 Impianto idrico-sanitari composto da:
OC.29.A.001 12  Punti acqua carico e scarico + montaggio

3 lavabi, 2 water, 2 bidet, 2 doccia, 1 vasca, 1 lavatrice, 1 lavello
cucina
Collegamento lavello cucina con relativi raccordi di collegamento
Montaggio box doccia con materiali di consumo
A carico del committente parti ad incasso, staffe, rubinetterie ecc. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

30 assistenze murarie all'impianto idrico-sanitario da eseguirsi in
AM.29.002.a economia vedi tariffa MN..001.a  e tariffa MN..004.a  escluso i

materiali di consumo
si prevedono circa 75 ore 75,00

SOMMANO ore 75,00

31 Impianto di condizionamento composto da:
OC.28 Impianto zona giorno realizzato con unità mono split Daikin  modello

FTX bianco da 18000btu   quota comprensiva di macchina interna ed
esterna , tubazioni, cassetta da murare, supporto a pavimento per
unità esterna , cavi di collegamento e certificazione FGAS a termini
di legge 1,00
Impianto zona notte realizzato con unità trial split Daikin  modello
FTX bianco da 9.000+7000+7000 btu   quota comprensiva di
macchine interne ed esterne , tubazioni, cassette da murare, supporto
a pavimento per unità esterna , cavi di collegamento e certificazione
FGAS a termini di legge 1,00

SOMMANO euro 2,00

32 assistenze murarie all'impianto di condizionamento calcolato sul
AM.28.001.a prezzo finito dell'opera

su euro 2,00

SOMMANO % 2,00

33 impianto elettrico composto da:

La serie civile qui fa riferimento questa offerta e la Gewiss chorus bianca  con placca di finitura in tecnopolimeri  color biancoIl preventivo qui di seguito e da considerarsi come linea di massima, eventuali variazioni ad esso verranno tempestivamente comunicate in sede di lavoro.Tutti i componenti di questo preventivo, possiedono i marchi "I.M.Q" e "CEE"  , come richiesto dalla legge 37/08La posa in opera verra realizzata da personale avente i requisiti tecnico/professionale richiesti dallalegge 37/08Dopo il collaudo verrà rilasciato il fascicolo tecnico completo di schede di manutenzione e certificato di garanzia di 24 mesiI punti luce si intendono senza corpi illuminanti

OC.30.A.001 La serie civile qui fa riferimento questa offerta e la Gewiss 
chorus bianca  con placca di finitura in tecnopolimeri  color 

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 



Foschetti Costruzioni                           offerta n. 20180630
pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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bianco
Il preventivo qui di seguito e da considerarsi come linea di 
massima, eventuali variazioni ad esso verranno 
tempestivamente comunicate in sede di lavoro.
Tutti i componenti di questo preventivo, possiedono i marchi 
"I.M.Q" e "CEE"  , come richiesto dalla legge 37/08
La posa in opera verra realizzata da personale avente i requisiti 
tecnico/professionale richiesti dalla
legge 37/08
Dopo il collaudo verrà rilasciato il fascicolo tecnico completo di 
schede di manutenzione 
e certificato di garanzia di 24 mesi
I punti luce si intendono senza corpi illuminanti

Impianto elettrico ingresso comprensivo di:n.  1  punto luce a soffitto con comando da 3 punti n.  1  punto presa universalen.  2  punto collegamento lavatrice/asciugatrice con presa universale e interruttore 1/0n.  1  punto chiamata fuori porta con pulsante portanomen.  1  punto predisposizione citofono/video(escluso apparecchio)n.  1  centralino 36  moduli completo di interruttori di protezione

Impianto elettrico ingresso comprensivo di:
n.  1  punto luce a soffitto con comando da 3 punti 
n.  1  punto presa universale
n.  2  punto collegamento lavatrice/asciugatrice con presa universale 
e interruttore 1/0
n.  1  punto chiamata fuori porta con pulsante portanome
n.  1  punto predisposizione citofono/video(escluso apparecchio)
n.  1  centralino 36  moduli completo di interruttori di protezione

Impianto elettrico soggiorno comprensivo di:n. 2  punto luce a soffitto/parete con comando a 3 puntin. 3  punto presa universalin. 1  punto presa universali da esterno per terrazza con interruttore bipolare n. 1  punto presa dati/telefonon. 1  punto presa TV terrestre e predisposizione satellitaren. 1  punto predisposizione termostato ambiente(solo scatola/tubo/fili)n. 1  scatola di derivazione  300x150n. 1  scatola di derivazione  200x150

Impianto elettrico soggiorno comprensivo di:
n. 2  punto luce a soffitto/parete con comando a 3 punti
n. 3  punto presa universali
n. 1  punto presa universali da esterno per terrazza con interruttore 
bipolare 
n. 1  punto presa dati/telefono
n. 1  punto presa TV terrestre e predisposizione satellitare
n. 1  punto predisposizione termostato ambiente(solo 
scatola/tubo/fili)
n. 1  scatola di derivazione  300x150
n. 1  scatola di derivazione  200x150

Impianto elettrico cucina comprensivo di:n. 1  punto luce a soffitto con comando a 1 punton. 1  punto luce a parete   con comando a 1 punton. 5  punto presa bivalenten. 4  punti presa universale per elettrodomestici su linea preferenzialen. 1  punto allaccio piano induzione con linea preferenziale da 4kwn. 1  punto presa TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico cucina comprensivo di:
n. 1  punto luce a soffitto con comando a 1 punto
n. 1  punto luce a parete   con comando a 1 punto
n. 5  punto presa bivalente
n. 4  punti presa universale per elettrodomestici su linea 
preferenziale
n. 1  punto allaccio piano induzione con linea preferenziale da 4kw
n. 1  punto presa TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico terrazzo comprensivo di:n. 2  punto luce a parete con comando da 1 punton. 2  punto presa universali da esterno per terrazza con interruttore bipolare

Impianto elettrico terrazzo comprensivo di:
n. 2  punto luce a parete con comando da 1 punto
n. 2  punto presa universali da esterno per terrazza con interruttore 
bipolare

Impianto elettrico bagno principale comprensivo di:n. 1  punto luce a soffitto con comando da 1 punton. 1  punto luce a parete per specchiera con comando da 1 punton. 1  punto presa 10 An. 2  punto chiamata di emergenza a tirante per doccia/vasca

Impianto elettrico bagno principale comprensivo di:
n. 1  punto luce a soffitto con comando da 1 punto
n. 1  punto luce a parete per specchiera con comando da 1 punto
n. 1  punto presa 10 A
n. 2  punto chiamata di emergenza a tirante per doccia/vasca

Impianto elettrico bagno matrimoniale comprensivo di:n. 1  punto luce a soffitto con comando da 1 punton. 1  punto luce a parete per specchiera con comando da 1 punton. 1  punto presa 10 An. 1  punto chiamata di emergenza a tirante per doccia/vasca

Impianto elettrico bagno matrimoniale comprensivo di:
n. 1  punto luce a soffitto con comando da 1 punto
n. 1  punto luce a parete per specchiera con comando da 1 punto
n. 1  punto presa 10 A
n. 1  punto chiamata di emergenza a tirante per doccia/vasca

Impianto elettrico camera matrimoniale comprensivo di:n. 1  punto luce a parete con comando da 4 puntin. 1  punto presa universalen. 4  punto presa bivalenten. 1  punto presa dati/telefonican. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico camera matrimoniale comprensivo di:
n. 1  punto luce a parete con comando da 4 punti
n. 1  punto presa universale
n. 4  punto presa bivalente
n. 1  punto presa dati/telefonica
n. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico disimpegno camerette comprensivo di:n. 1  punto luce a parete con comando da 4 puntin. 1  punto presa universalen. 1  scatola di derivazione  300x150n. 1  scatola di derivazione  200x150

Impianto elettrico disimpegno camerette comprensivo di:
n. 1  punto luce a parete con comando da 4 punti
n. 1  punto presa universale
n. 1  scatola di derivazione  300x150
n. 1  scatola di derivazione  200x150

Impianto elettrico cameretta 1 comprensivo di:n. 1  punto luce a parete con comando da 2 puntin. 1  punto presa universalen. 3  punto presa bivalenten. 1  punto presa dati/telefonican. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico cameretta 1 comprensivo di:
n. 1  punto luce a parete con comando da 2 punti

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 
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n. 1  punto presa universale
n. 3  punto presa bivalente
n. 1  punto presa dati/telefonica
n. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico cameretta 2 comprensivo di:n. 1  punto luce a parete con comando da 2 puntin. 1  punto presa universalen. 3  punto presa bivalenten. 1  punto presa dati/telefonican. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare

Impianto elettrico cameretta 2 comprensivo di:
n. 1  punto luce a parete con comando da 2 punti
n. 1  punto presa universale
n. 3  punto presa bivalente
n. 1  punto presa dati/telefonica
n. 1  punto presa  TV terrestre e predisposizione satellitare 1,00

Impianto antifurto composto da:-Centrale antifurto modello SMARTLIVING 10-50 INIM completa di comunicatore telefonico                   memoria vocale, scheda di rete per accesso tramite APP o WEB-Tastiera di comando e controllo touch screen modello Alien  -Sirena esterna autoalimentata antischiuma IVF-Sirena da interno bianca-Sensori ad effetto tende per la protezione serramenti terrazze modello Faro Mini DT Veitem (7 pz)-Contatti magnetici per rilevazione apertura da installare su serramenti restanti (4pz)-Contatto magnetico per porta blindata-Sensori volumetrici a doppia tecnologia da interno (2 pz)-Cavi e materiale di consumo per una corretta installazione-Manodopera tecnico specializzato per installazione impianto e istruzione utenti

Impianto antifurto composto da:

-Centrale antifurto modello SMARTLIVING 10-50 INIM completa 
di comunicatore telefonico                   memoria vocale, scheda di 
rete per accesso tramite APP o WEB
-Tastiera di comando e controllo touch screen modello Alien  
-Sirena esterna autoalimentata antischiuma IVF
-Sirena da interno bianca
-Sensori ad effetto tende per la protezione serramenti terrazze 
modello Faro Mini DT Veitem (7 pz)
-Contatti magnetici per rilevazione apertura da installare su 
serramenti restanti (4pz)
-Contatto magnetico per porta blindata
-Sensori volumetrici a doppia tecnologia da interno (2 pz)
-Cavi e materiale di consumo per una corretta installazione
-Manodopera tecnico specializzato per installazione impianto e 
istruzione utenti 1,00

SOMMANO a corpo 2,00

34 assistenze murarie all'impianto elettrrico calcolato sul prezzo finito
AM.30.001.a dell'opera

Vedi voce n° 33 [a corpo 2.00] 2,00

SOMMANO % 2,00

35 sistemazione delle pareti dove rimosso la ceramica( quest'ultima già
OC.10.B.004 conteggiata in altra sede) con materiali adatti per l'applicazione del
.b nuovo rivestimento, incluso eventuale scrostatura, aggrappanti ed

eventuale rifacimento dell' intonaco.
ex bagno1 1,850 3,000 5,55
ex bagno 2 *(lung.=1,5+2,77+2,77) 7,040 3,000 21,12

SOMMANO mq. 26,67

36 picozzatura delle pareti verticali e orizzontali eseguita a mano su
OC.01.G.011 intonaco a base gesso o cemento
.a zona ingresso *(lung.=2,47+1,44+0,43+1,51+0,61+0,85+1,25) 8,560 3,000 25,68

zona soggiorno *(lung.=4,46+3) 7,460 3,000 22,38
zona cucina *(lung.=1,56+6,14+3,82) 11,520 3,000 34,56
zona camera3 *(lung.=0,57+1,4+4,47+2,49) 8,930 3,000 26,79
zona camera2 *(lung.=2,7+0,85+0,7+0,11) 4,360 3,000 13,08
zona camera1 *(lung.=0,3+0,4+1,5+3+2,92+0,25+2) 10,370 3,000 31,11
zona bagno1 0,500 3,000 1,50
pilastri *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 2,000 1,400 3,000 8,40

SOMMANO mq 163,50

37 intonaco rustico su pareti orizzontali tirato in piano a frattazzo per
OC.10.A.002 interni, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a 3.2 mt di altezza dei
.a locali:

a) malta di calce idrata, di cemento o bastarda

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 



Foschetti Costruzioni                           offerta n. 20180630
pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Vedi voce n° 19 [mq. 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 20 [mq. 40.97] 2,000 81,94

SOMMANO mq. 87,94

38 rasatura di locali interni con gesso scagliola da stuccatore in piano,
OC.17.B.001 eseguito su intonaco rustico esistente, escluso i ponteggi:
.a a) su pareti verticali e orizzontali in piano

Vedi voce n° 36 [mq 163.50] 163,50
Vedi voce n° 37 [mq. 87.94] 87,94

SOMMANO mq. 251,44

39 sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4/5 cm con
OC.12.B.100 formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo(misurazione
.a minima mq 150:

a) massetto ad asciugatura rapida tipo Keracem pronto
calcolando uno spessore non superiore a 10 cm
Vedi voce n° 13 [mq. 31.50] 31,50
Vedi voce n° 15 [ml. 49.55] 0,250 12,39

SOMMANO mq. 43,89

40 tinteggiatura a due riprese in tinta unica chiara con idropittura, su
OC.26.B.001 superfici interne intonacate a civile o gesso, compresa una mano di
.a ifissativo inibente da applicare prima della tinteggiatura:

a) tinta unica
Vedi voce n° 38 [mq. 251.44] 251,44
Vedi voce n° 21 [mq. 45.36] 2,000 90,72
Vedi voce n° 22 [mq. 11.70] 2,000 23,40
soffitti 115,00
Vedi voce n° 25 [ml 8.07] 8,07

SOMMANO m2 488,63

41 fornitura e messa in opera di porta basculante zincata
OC.24.H.001 Basculante in lamiera zincata grecata sp.6/10 a doghe verticali,
.a struttura zincata in tubolare da 60 mm., SPALLE LATERALI DA

105mm o 125mm (in base alla misura della porta) n.02 omega
orizzontali d
rinforzo; completa di NR.01 FILA ASOLE DI AREAZIONE
SUPERIORI A TASCA MOD.C maniglie serrature ed accessori vari
con contrappesi e paracaduti di sicurezza contro la rottura dei cavi.
Asole di areazione superiori ed inferiori mod.c COMPRESO
Verniciatura a forno colore ral.ns tabella
Motorizzazione ad un motore completa: di motore, centralina,
ricevente, luce di cortesia,costa di sicurezza a filo sul fondo,gomme
laterali da 2,5cm antischiacciamento ed un radiocomando bicanale
Pz.01 Lampeggiante
Pz.01 Sblocco esterno
Smontaggio della porta esistente
Sigillatura interna ed esterna(tra muro e porta  utilizzando materiali
tipo: silicone, poliuretano, listelli, coprifili, ecc) e' da valutare al
momento dell'installazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

42 manodopera e prestazioni murarie per lavori in economia
MN..007.a per opere difficilmente computabili

SOMMANO ora 0,00

COMMITTENTE: Signor Mario Rossi

A   R I P O R T A R E 



Foschetti Costruzioni                           offerta n. 20180630
pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

43 autocarro ql 35 compreso l'addetto alla guida, carburante,
MN..150.a lubrificante, con la durata minima di 2 ore giornaliere

SOMMANO ora 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Esclusioni:
Serramenti, ceramiche e rubinetterie perchè fornisce il committente
IVA
Quanto non espressamente citato

A carico del committente la fornitura di energia elettrica e acqua

NB: Misurazione in contradditorio vuoto per pieno per vuoti inferiori
a mq. 4,00

     Rudiano, 30/06/2018

L'Impresa
FOSCHETTI COSTRUZIONI

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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