20/09/2021 - nome file: cme.xlsx

Num.Ord.

pag.1 di 1

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA

par.ug.

lung.

larg.

IMPORTI

Quantità
H/peso

unitario

TOTALE

Realizzazione tramezzatura divisoria presso la Sala

S 1.01.4.2.a

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X
140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40
Nolo per un mese o frazione del solo materiale
SOMMANO a cad

1,00

68,91

68,91

SOMMANO a cad

2,00

14,34

28,68

16,22

39,10

634,01

1,00

331,71

331,71

1,00

526,67

526,67

32,43

3,62

117,40

32,43

1,81

58,70

32,43

5,37

174,15

9,40

23,76

223,34

S 1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera

Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti
autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto
A 9.04.5.a. fissate alle strutture. E' compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico
monoadesivo. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
SOMMANO a mq

4,70

3,45

controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del
peso massimo di 80 kg, compreso binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,
205023d escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e di finitura: per parete
interna divisoria in cartongesso spessore 100-125 mm con sede interna 58-83 mm: luce
900x2.000-2.100
SOMMANO a cad

205030b

porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati,
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e
maniglia ad incasso, dimensioni 210x60-90 cm: cieca liscia, anta singola: ciliegio
dim. porta 90x210 cm
SOMMANO a cad

A 20.01.8.

A 20.01.10.

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
alla tinteggiatura mediante stucco
SOMMANO a mq

2,00

4,70

3,45

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
isolante acrilico ad alta penetrazione
SOMMANO a mq

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
A 20.01.13.a.2.
con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
colore identico a quello già presente nel salone
SOMMANO a mq

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate
e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese
A 14.02.14.c.4. le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi
dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito rosso imperiale
SOMMANO a m

2,00

4,70

NP01 fornitura e posa in opera di cornice ad angolo in polistirolo o gesso di identica forma di
quella esistente, da applicare su i due lati della nuova tramezzatura e da raccordare alla
vecchia
SOMMANO a cad

404,72

22%

SUB TOT (€)
IVA (€)
TOTALE (€)

2.568,28
565,02
3.133,31

