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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
02.03.011*.

004 

(C) 
 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di 
pavimenti e rivestimenti murali, interni ed  ... occorre per 
dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di 
marmo, travertino e simili. 

 

       

  40,000    40,00   

 Sommano (m²)     40,00 18,47 738,80 

2 
02.03.008*.

001 

(C) 
 

Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di 
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono  ... ltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Per uno spessore compreso tra cm 6-11. 

 

       

  6,600    6,60   

 Sommano (m²)     6,60 10,30 67,98 

3 
03.02.024*.

001 

(C) 
 

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm fissate mediante viti autoperfor ... llici per il 
fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso 
su entrambi i lati della parete 

 

       

  100,000    100,00   

 Sommano (m²)     100,00 27,64 2.764,00 

4 
03.02.024*.

003 

(C) 
 

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 
12,5 mm fissate mediante viti autoperfor ... gio dei 
serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in 
lana di vetro dello spessore di 40 mm 

 

       

  100,000    100,00   

 Sommano (m²)     100,00 3,55 355,00 

5 
07.03.013.0

02 

(C) 
 

Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. 
Controsoffitto o controparete costituito ... compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a 
soffitto senza barriera al vapore. 

 

       

  58,000    58,00   

 Sommano (m²)     58,00 38,89 2.255,62 

6 
03.01.002*.

001 

(C) 
 

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di 
calcestruzzo vibrato, non armato, confezion ... cemento. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Per spessori fino a cm 7. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (m²)     4,00 19,05 76,20 

7 
03.01.005.0

02 

(C) 
 

Massetto con detriti di tufo. Massetto formato con detriti di 

tufo, brecciolino e malta comune dato  ...  quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e 
per ogni centimetro in più. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (m²)     4,00 0,69 2,76 

8 
14.01.016*.

005 

(C) 
 

Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni 
calibrate in acciaio inox AISI 316L conform ... a delle 
tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro esterno x 
spessore: D x s (mm). D x s = 35 x 1,5 

 

       

  105,000    105,00   

 Sommano (m)     105,00 29,54 3.101,70 

9 
06.02.003*.

003 

(C) 
 

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. 
Fornitura e posa in opera di rivestimento di ... e l'opera 

finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 
(Con malta di allettamento). 

 

       

  125,000    125,00   

 Sommano (m²)     125,00 48,46 6.057,50 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

10 
06.04.036 

(C) 
 

Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. 
Pavimento autolivellante realizzato con miscele  ... si e 
resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 

       

  24,000    24,00   

 Sommano (m²)     24,00 49,71 1.193,04 

11 
06.06.006*.

001 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, 
PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in ... re il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte In tanganica spessore 
medio 1 cm, altezza 7 cm circa. 

 

       

  54,000    54,00   

 Sommano (m)     54,00 12,16 656,64 

12 
09.01.007.0

01 

(C) 
 

Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte 
in legno di Abete tamburate, tipo standard ...  in opera 
del controtelaio. Ad una anta, misure standard 
(dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). 

 

       

  7,000    7,00   

 Sommano (cad)     7,00 359,40 2.515,80 

13 
09.01.007.0

02 

(C) 
 

Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte 
in legno di Abete tamburate, tipo standard ... pera del 
controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni 
luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 690,42 690,42 

14 
12.01.004.0

01 

(C) 
 

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con 
idropittura vinilica, pigmentata per inter ... quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e 
soffitti intonacati a civile. 

 

       

  905,000    905,00   

 Sommano (m²)     905,00 7,14 6.461,70 

15 
26.02.03.12.

001 

(C) 
 

Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o 
simili (si considerano 2 giunti ortogona ... enti norme in 
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a m 
10,00 dal piano di campagna 

 

       

  26,000    26,00   

 Sommano (m²)     26,00 19,11 496,86 

16 
02.05.012* 

(C) 
 

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nyl ...  e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta 
alla pubblica discarica. 

 

       

  26,000    26,00   

 Sommano (m²)     26,00 4,91 127,66 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       27.561,68 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   27.561,68 € 

 Totale Sicurezza Speciale   0,00 € 

 Totale progetto   27.561,68 € 

     

  ---   27.561,68 € 

 Totale Capitolo --- €   27.561,68 € 

     

 
 



 

Comune di ANCONA 
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 SEZIONE 1 - Impianto di 
climatizzazione 

       

1 
13.04.002*.

003 

(C) 
 

Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, 
modello pensile orizzontale. Ventilconvettore ... inferiore 
a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: 
PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 529,69 1.589,07 

2 
13.04.007*.

003 

(C) 
 

Accessori dei ventilconvettori per grandezze con 
potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei  ... 
llegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello 
comando velocità più termostato ambiente. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 107,60 322,80 

3 
13.03.008*.

004 

(C) 
 

Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per 
asciugare teli da bagno e per riscaldare, co ... la vigente 
normativa non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza = 
cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 256,27 1.025,08 

4 
13.04.015*.

002 

(C) 
 

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione 
oppure dalla rete principale di distrib ... e principale di 
adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 
tubi con scarico condensa. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 425,93 1.277,79 

5 
13.03.013*.

001 

(C) 
 

Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure 
dalla rete principale di distribuzione. ... essari al 
montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la 
rete principale. Per allaccio. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 229,54 918,16 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Specializzato per la modifica  delle 
tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio. 

 

    12 32,93 395,16 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Comune per la modifica delle  
tubazioni di riscaldamento dei bagni e  corridoio. 

 

    12 27,77 333,24 

 Totale Impianto di climatizzazione 
 

      5.861,30 

 SEZIONE 2 – Impianto idrico        

6 
13.15.051.0

03 

(C) 
 

Tubo multistrato rivestito, con un anima di alluminio 
saldato a sovrapposizione in senso longitudina ... m). 
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 
Dxs = 20 x 2,25 spessore isolamento = 13 mm. 

 

       

  60,000    60,00   

 Sommano (m)     60,00 22,87 1.372,20 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

7 
13.18.004*.

002 

(C) 
 

Valvola di intercettazione a sfera da incasso con 
cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di  ... 
guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a 
+180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. 

 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 28,07 224,56 

8 
14.02.028*.

001 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... e di scarico 
mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 293,01 1.172,04 

9 
14.02.028*.

002 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico 
mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 293,01 293,01 

10 
14.02.028*.

006 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico 
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 133,94 133,94 

11 
14.02.028*.

007 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico 
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 133,94 133,94 

12 
14.02.028*.

003 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico 
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 293,01 1.172,04 

13 
14.02.028*.

011 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... e di scarico 
mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione 
acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 231,64 926,56 

14 
14.02.028*.

013 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... corre per dare 
il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della 
tubazione di scarico mm 110. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 202,14 808,56 

15 
14.02.028*.

015 

(C) 
 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi 
igienico-sanitari e rubinetterie forniti dal ... ne di scarico 
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione 
acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 212,09 848,36 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

16 
14.02.002*.

002 

(C) 
 

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana 
vetrificata (vitreus-china), installato su du ... ioni di 
allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con 
tolleranze in meno o in più di cm 2. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 240,89 722,67 

17 
14.02.008*.

002 

(C) 
 

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in 
porcellana vetrificata (vitreous-china) de ...  la cassetta di 
scarico che verrà computata a parte. A pavimento con 
cassetta a parete o ad incasso. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 280,61 841,83 

18 
14.02.009* 

(C) 
 

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di 
scarico per il lavaggio del vaso igienico, del  ...  ed il 
tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 160,48 481,44 

19 
14.02.015* 

(C) 
 

Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o co ... rre per 
dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le 
tubazioni di allaccio e di scarico. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 208,13 832,52 

20 
14.02.022*.

002 

(C) 
 

Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per 
doccia in porcellana vetrificata, fornito e  ... eria; le 
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni 
standard di mercato di circa cm 80x80. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 170,53 511,59 

21 
14.04.003* 

(C) 
 

Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura 
doccia a mano. Tubo in ottone cromato a parete ...  
fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso 
quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 49,76 199,04 

22 
14.04.012* 

(C) 
 

Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con 
soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e 
regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 67,05 268,20 

23 
14.04.015* 

(C) 
 

Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad 
incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, 
realiz ... tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 134,93 539,72 

24 
14.04.016*.

001 

(C) 
 

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con 
scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, reali 
...  e posto in opera. E' compreso quanto occorre per 
dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 148,84 446,52 

25 
14.04.017* 

Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. 
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato ... 

       



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(C) 
 

tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 148,84 595,36 

26 
14.04.018* 

(C) 
 

Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello 
con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelat ... 
tamente funzionante, fornito e posto in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 174,41 174,41 

27 
14.06.001* 

(C) 
 

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in 
Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato 
di d ... i scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 866,25 866,25 

28 
14.06.002* 

(C) 
 

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a 
cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a p ... 
ente asportabile per una facile pulizia. E' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 688,95 688,95 

29 
14.06.005*.

002 

(C) 
 

Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di 
piatto doccia in vetroresina ad incasso f ... el-coat per 
sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Dimensioni 900x900 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 276,35 276,35 

30 
14.06.006* 

(C) 
 

Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in 
opera di seggiolino ribaltabile per doccia co ... o inox 
satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 222,98 222,98 

31 
14.06.007*.

001 

(C) 
 

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le 
funzioni di apertura, miscelazione e chiusura  ... t'altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca 
girevole, senza scarico automatico. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 403,17 403,17 

32 
14.06.007*.

002 

(C) 
 

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le 
funzioni di apertura, miscelazione e chiusura  ... avoro 
finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di 
comando di apertura e supporto. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 502,80 502,80 

33 
14.06.008*.

001 

(C) 
 

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore 
mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in  ... o a perfetta 
regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di 
ritorno (dimensioni cm 27 x 70). 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 363,02 363,02 

34 
14.06.008*.

004 

(C) 

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore 
mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in  ... avoro finito a 
perfetta regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o 
verticale (diametro cm 3,5). 

       



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

  

  1,000    1,00   

 Sommano (m)     1,00 312,97 312,97 

35 
14.06.009* 

(C) 
 

Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di 
specchio reclinabile con staffa di applicazione i ... ccio 
cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 266,57 266,57 

36 
13.15.032*.

005 

(C) 
 

di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro 
lineare per condotte staffate verticali o or ...  opera, i 
pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: 
D x s (mm). D x s = 110 x 2,7. 

 

       

  15,000    15,00   

 Sommano (m)     15,00 36,06 540,90 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Specializzato per la modifica  delle 
tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio. 

 

    16 32,93 526,88 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Comune per la modifica delle  
tubazioni di riscaldamento dei bagni e  corridoio. 

 

    16 27,77 444,32 

 Totale impianto idrico       18.113,67 

 
SEZIONE 3 – Sostituzione tubazioni a 
soffitto 

       

37 
13.15.044*.

004 

(C) 
 

Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in 
acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per 
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e 
tinteggiature. D x s = 22 x 1,5 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 7,59 91,08 

38 
13.15.044*.

005 

(C) 
 

Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in 
acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per 
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e 
tinteggiature. D x s = 28 x 1,5 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 9,37 112,44 

39 
13.15.044*.

006 

(C) 
 

Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in 
acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per 
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e 
tinteggiature. D x s = 35 x 1,5 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 10,31 123,72 

40 
13.15.044*.

007 

(C) 
 

Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in 
acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per 
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e 
tinteggiature. D x s = 42 x 1,5 

 

       

  18,000    18,00   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m)     18,00 10,76 193,68 

41 
13.15.044*.

008 

(C) 
 

Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in 
acciaio al carbonio zincata esternamente ed ... e per 
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e 
tinteggiature. D x s = 54 x 1,5 

 

       

  22,000    22,00   

 Sommano (m)     22,00 12,38 272,36 

42 
13.16.013*.

002 

(C) 
 

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero 
estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - ... pessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 
isolare: D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2"). 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 9,85 118,20 

43 
13.16.013*.

003 

(C) 
 

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero 
estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - ... pessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 
isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4"). 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 10,43 125,16 

44 
13.16.013*.

004 

(C) 
 

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero 
estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - ...  Spessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 
isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1"). 

 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (m)     12,00 8,20 98,40 

45 
13.16.013*.

005 

(C) 
 

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero 
estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - ... essore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 
isolare: D (mm). s x D = 19 x 42 (1"1/4). 

 

       

  18,000    18,00   

 Sommano (m)     18,00 8,77 157,86 

46 
13.16.013*.

007 

(C) 
 

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero 
estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - ...  Spessore 
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da 
isolare: D (mm). s x D = 19 x 60 (2"). 

 

       

  22,000    22,00   

 Sommano (m)     22,00 10,79 237,38 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Specializzato per la modifica  delle 
tubazioni di riscaldamento dei bagni e corridoio. 

 

     24 32,93 

 

I costi della manodopera, essendo  soggetti a 
contrattazione nazionale e/o  locale, sono consultabili nel 
sito del  Provveditorato Interregionale Opere  Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria alla  pagina: 
http://llppmarche.fastnet. it/crc/crc1.php. Si fa presente che  
detti costi sono al netto delle spese  generali e dell'utile 
d'impresa. Operaio Comune per la modifica delle  
tubazioni di riscaldamento dei bagni e  corridoio. 

 

     24 27,77 

 
Totale sostituzione tubazioni a 
soffitto 

      2.987,08 

         



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   26.962,05 € 

 Totale Sicurezza Ordinaria   423,79 € 

 Totale Sicurezza Speciale   0,00 € 

 Totale Sicurezza   423,79 € 

 Totale progetto   27.385,84 € 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Comune di ANCONA 

Provincia AN 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

 

 LAVORI 

CME Opere elettriche Foresteria 
 

 

 

 COMMITTENTE Marche Teatro scarl  

IMPRESA  

  
  

CONTRATTO  

N° Repertorio    

Registrato il     

presso  

al n.   

Mod.   

Volume  

Foglio  

  

  

  

PROGETTISTA  IL TECNICO 

   

  

Data 13/02/2018  

  

 
 



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
15.01.001*.

001 

(C) 
 

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la 
linea dorsale. Punto luce e punto di comando s ... corre 
per dare il lavoro finito. Punto luce comandato 
direttamente dal quadro o derivato (semplice). 

 

       

  22,000    22,00   

 Sommano (cad)     22,00 38,03 836,66 

2 
15.01.001*.

003 

(C) 
 

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la 
linea dorsale. Punto luce e punto di comando s ...  altro 
occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando 
(interruttore, pulsante, deviatore etc.). 

 

       

  25,000    25,00   

 Sommano (cad)     25,00 52,43 1.310,75 

3 
15.02.001*.

001 

(C) 
 

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto 
presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. 

 

       

  25,000    25,00   

 Sommano (cad)     25,00 57,20 1.430,00 

4 
15.02.001*.

002 

(C) 
 

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto 
presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... ompreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni 
frutto in più sulla stessa scatola. 

 

       

  25,000    25,00   

 Sommano (cad)     25,00 10,48 262,00 

5 
15.02.001*.

005 

(C) 
 

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto 
presa sottotraccia esclusa la linea dorsale ... compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio 
ventilconvettore o termostato. 

 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 42,61 255,66 

6 
15.03.020*.

001 

(C) 
 

Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto 
presa per collegamenti di segnali informa ... voro finito. 
Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e 
UTP - lunghezza fino m. 30 

 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 89,49 447,45 

7 
15.04.002*.

017 

(C) 
 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR 

sotto guaina di PVC non propagante l'i ... corre per dare il 
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole 
di derivazione 3x6 mm² 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (m)     30,00 6,06 181,80 

8 
15.06.006*.

001 

(C) 
 

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C 
o D, potere di interruzione pari a 10KA. ... e per dare il 
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 
da 6A a 32A con Id: 0.03A. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 121,96 365,88 

9 
15.06.018*.

001 

(C) 
 

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 
attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire ... lavoro 

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non 
automatico unipolare fino a 32A. 

 

       

  1,000    1,00   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     1,00 17,03 17,03 

10 
15.06.022*.

003 

(C) 
 

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. 
Centralino tipo d'appartamento incassato a p ...  lo 
sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Da 9 a 12 moduli. 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 49,30 49,30 

11 
15.08.002*.

003 

(C) 
 

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico 
e schermo in vetro. Plafoniera a forma cir ...  IP55. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Con lampada tipo SL o PL. 

 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 98,62 788,96 

12 
15.08.003*.

001 

(C) 
 

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o 
in poliestere rinforzato e schermo in polica ...  di 
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. 

 

       

  9,000    9,00   

 Sommano (cad)     9,00 103,03 927,27 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       6.872,76 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   6.872,76 € 

 Totale Sicurezza Speciale   0,00 € 

 Totale progetto   6.872,76 € 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

Costi manodopera 32 27,00 864,00 € 

 ---    

  ---    

  ---   7.736,76 € 

 Totale Capitolo --- €   7.736,76 € 

     

     

 
 

 
 
 
 


