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OPERE DI MESSA A NORMA - VARIAZIONE ALTEZZA INTERNA DA 240 cm A 270 cm

B10 [Demolizione di pavimenti]

25.A05.B10.020 Demolizione pavimenti piastrelle

ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo

ZONA IN CONCESSIONE 85,00 mq € 18,74 € 1.592,90

15.A10.A34.020 Scavo sez ristretta rocce tenere miniesc. fino a 2,00 m.

in rocce tenere.

ZONA IN CONCESSIONE 29,75 mc € 95,46 € 2.839,94

20.A15.B15.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc.

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

ZONA IN CONCESSIONE 34,00 mc € 4,18 € 142,12

20.A30.A30.010 Solaio areato elementi materiale plastico altezza sino 17 cm

Altezza totale sino a 17 cm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm.

ZONA IN CONCESSIONE 85,00 mq € 26,57 € 2.258,45

20.A28.A20.010 Casseforme tavole abete - scale, strutt. sottili ecc.

realizzate con tavole in legname di abete e pino.

RAMPA DISABILI - PENDENZA 8% 6,98 mq € 87,94 € 613,38

GRADINI 0,80 mq € 87,94 € 70,35

C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,]

20.A28.C05.030 Getto in opera cls - (scale, cornici, pareti spess.<20cm ..)
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A34 [Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 
t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00,]

B15 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da 
scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con 
capacità di carico fino a 3 t.]

A30 [Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, 
autoportanti,  compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, 
classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, 
con la finitura della superficie a staggia, esclusa armatura con rete elettrosaldata e la 
predisposizione di idoneo piano di posa.]

A20 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a 
sbalzo, rampe di scale]

per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde 
inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm.
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RAMPA DISABILI - PENDENZA 8% 1,45 mc € 87,94 € 127,29

GRADINI 0,20 mc € 87,94 € 17,81

20.A20.C03.020 Calcestruzzo XC3 S4 C30/37. RAPP. A/C 0,55

Classe di resistenza C30/37. RAPP. A/C 0,55

RAMPA DISABILI - PENDENZA 8% 1,45 mc € 142,95 € 206,92

GRADINI 0,20 mc € 142,95 € 28,95

A10 [Massetti per sottofondo pavimenti]

25.A66.A10.010 Massetto per sottofondo pavimenti per i primi 4 cm.

ZONA IN CONCESSIONE 85,00 mq € 24,05 € 2.044,25

25.A66.C10.040 Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun.

ZONA IN CONCESSIONE 85,00 mq € 25,16 € 2.138,60

PR.A20.A50.015 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm antisdr.

ZONA IN CONCESSIONE 85,00 mq € 31,01 € 2.635,85

25.A66.Z10.025 Posa zoccolo cotto, grès, klinker collante incl. giunti

ZONA IN CONCESSIONE 130,00 m € 11,43 € 1.485,90

PR.A20.A50.095 Zoccolino o sguscio di gres porcellanato

ZONA IN CONCESSIONE 130,00 m € 13,92 € 1.809,60

TOTALE OPERE DI MESSA A NORMA - VARIAZIONE ALTEZZA INTERNA DA 240 cm A 270 cm € 18.012,31

OPERE DI MESSA A NORMA – IMPIANTI

€ 5.987,69

TOTALE OPERE DI MESSA A NORMA – IMPIANTI € 5.987,69

AMMONTARE STIMATO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI € 24.000,00

C03 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC3, classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm]

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di 
spessore.

in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio 
classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito 
stucco cementizio.

tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo dimensioni  
cm 10x10 20x20 30x30.

in elementi di cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la 
sigillatura dei giunti.

NP.001 INDAGINE 
DI MERCATO

Integrazione degli impianti esistenti finalizzati all'insedimanento della nuova attività 
ristorativa.


