CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

voce di lavoro

descrizione

scavi a sezione
movimentazione terra obbligata eseguiti a
mano

addetto
competente

voce da prezzario
Regione
Lombardia

unità di
misura

muratore

A15002

m

quantità

3

pali per fondazione

prezzo al
dettaglio

32,67

121

prezzo unitario

€ 5,16

32

prezzo totale

€ 168,58

€ 3.872,00

trave d'imposta
della
pavimentazione
rialzata 30X50

m

2

121

€ 45,00

€ 5.445,00

plinti di scarico
della struttura
tubigiunti
caratterizzante la
pergola

m3

2,1

€ 82,00

€ 172,20

pilastri 15x15 legno
lamellare

cad

25

€ 280,00

€ 7.000,00

travi lamellari 15x25

cad

55

€ 310,00

€ 17.050,00

m2

300

listellatura
costituita da profili
in legno a sezione
quadrata dim. 5x5
cm di supporto a
rivestimento zinco
titanio

cad

144

€ 8,60

€ 1.238,40

crivestimento
copertura in
lamiera zinco titanio

m2

300

€ 34,00

€ 10.200,00

manto
impermeabile
prefabbricato
costituito da
membrana bitumepolimero

A95004

€ 11,46

€ 3.438,00

opere da muratore

listelli costituenti
telaio balloon
frame della
chiusura verticale
perimetrale

cad

pavimentazione in
terra stabilizzata

m

sottofondo per
pavimenti e
rivestimenti in
linoleum

muratore

B25003

Pavimento da
esterno in Pino

66

€ 8,60

€ 567,60

2

236

€ 8,32

€ 1.963,52

m

2

200

m

2

350

€ 26,42

36

€ 5.284,00

€ 12.600,00

opere da falegname

pergola in elementi
da ponteggio tipo
tubogiunto

A75012

m2

300

€ 34,05

€ 10.215,00

opere gessista

polistirene espanso
ad alta resistenza
meccanica

A85018

m2

390

€ 28,28

€ 11.029,20

opere da cartongessista

Cartongesso in
lastre sp 12,5 mm

B73002

m2

210

€ 3,14

€ 659,40

posa di piastrelle di
rivestimento

piastrellista

B25030

m

2

80

€ 50,97

€ 4.077,60

posa del linoleum

posatore
pavimentista

B25079b

m

2

200

€ 39,28

€ 7.856,00

tinteggiatore

B55001

m

2

117,00

operde di finitura

opere tinteggiatore

tinteggiatura
interna verticale, su

€ 5,75

€ 672,75

m
catongesso

opere da serramentista

opere da fabbro

Serramentista

€ 65.000,00

pergola in elementi
da ponteggio tipo
tubogiunto

fabbro

€ 6.630,72

impianto di
riscaldamento

impiantista

impianto idrico
sanitario munito di
fossa settica per
scarico acque nere

idraulico

€ 8.200,00

impianti elettrici

elettricista

€ 38.800,00

impianto di
ventilazione
smaltimento fumi
relativi alla cucina

impiantista

€ 7.500,00

I25045b

m

2

673,06

€ 64,62

€ 17.000,00

opere impiantistiche

arredo

€ 33.000,00

arredo urbano

€ 15.000,00

TOTALE

€ 294.639,97

