
COMPUTO METRICO LAVORI STABILE SITO IN VIA G. MONTA NELLI 5 (RM)

Prezzo 
unitario

Quantità
(N°/LxPxH)

Totale

PROGETTO ARCHITETTONICO

CAPA2OC DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature

meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente
erogatore tramite normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni dove non fosse
disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di approvvigionamento e si dovesse fare
ricorso a compressori d'aria a motore a scoppio o a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari ». € 0,00

A25029 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: € 0,00

A25029a muratura in mattoni mc € 0,00 0,87 € 0,00
A25031 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: € 0,00
A25031a muratura in mattoni pieni mq € 0,00 119,4 € 0,00

CAPA2OC RIMOZIONE DI INTONACI € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e

scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono
esposti nell'ultima parte di questo capitolo). € 0,00

A25042 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici mq € 0,00 5 € 0,00

A25045 Rimozione  del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) mq € 0,00 30 € 0,00

CAPA2OC SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMEN TI € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi

i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonchè quelli
concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). € 0,00

A25048 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
posto in opera a mezzo di malta o colla mq € 0,00 9,5 € 0,00

A25052 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico: € 0,00

A25052a chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi mq € 0,00 26,6 € 0,00
A25053 Rimozione di rivestimenti (mq 346) e pavimenti (mq 78,70) in materiale plastico di qualsiasi natura e

pezzatura, incollato sul sottofondo, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico mq € 0,00 424,7 € 0,00

A25054 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico mq € 0,00 34,2 € 0,00

A25059 Demolizione  di sottofondo in malta cementizia mc € 0,00 1,15 € 0,00
A25061 Demolizione  di rivestimento in ceramica mq € 0,00 42 € 0,00

CAPA2OC RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE € 0,00
A25081 Rimozione di pareti divisorie in legno con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali

strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica mq € 9,65 32 € 308,80

CAPA2OC RIMOZIONE DI TETTI € 0,00
CAPA2OC Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi,

con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni
incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio
provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate
tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che
regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi
di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di
smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:

€ 0,00
A25092 lastre con struttura sottostante discontinua: € 0,00
A25092a superfici fino a 300 mq mq € 0,00 12 € 0,00

CAPA2OC RASCHIATURE E SVERNICIATURE € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e

scarico a discarica autorizzata nonchè quelli concernenti l'eventuale calo in basso dei materiali di risulta
(i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo). € 0,00

A25094 Raschiatura  di vecchie tinteggiature da pareti e soffitti mq € 0,00 173 € 0,00
A25096 Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del

sottostante intonaco danneggiato: € 0,00
A25096a per uno strato mq € 0,00 250 € 0,00
A25096b per ogni strato sottostante in più mq € 0,00 € 0,00

CAPA2OC SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE IN FERRO € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo
capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione praticata in cantiere come
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso, ecc. € 0,00

A25104 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi mq € 0,00 1,5 € 0,00



A25106 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi (le porte dovranno essere incelofanate e stoccate all'ultimo
piano) mq € 0,00 73 € 0,00

A25108 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi mq € 0,00 11,5 € 0,00

CAPA2OC MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI € 0,00
A25121 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di

portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica mc € 0,00 23,78 € 0,00

A25122 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni: € 0,00

A25122a rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.) mc € 0,00 18,32 € 0,00
A25122b rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, moquette, ecc.) kg € 0,00 813,15 € 0,00
A25122c cemento-amianto kg € 0,00 180 € 0,00

CAPA2OC TRASPORTI A MANO € 0,00
SOTA2OC Avvertenze: I seguenti costi vanno riferiti ESCLUSIVAMENTE a situazioni in cui, prescindendo dalla

capacità operativa e dalla volontà dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di
movimentazione dei materiali in cantiere. € 0,00

A25127 Scofanatura  a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti 
da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli mc € 0,00 22,18 € 0,00

CAPA6MT MATERIALE DA SOTTOFONDO € 0,00
A63010 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo, spessore 20 ÷ 80 mm,

ad asciugamento rapido, resa 16 kg/mq per cm di spessore, in sacchi da 30 kg kg € 0,00 2832 € 0,00
A63012 Livellante a secco granulato leggero di calcestruzzo cellulare essiccato con densità 400 kg/mc, per

livellare superfici irregolari, granulometria 0,2 - 4 mm, conduttività termica 0,09 W/mK (incidenza circa 4
kg/mq per ogni cm di altezza da livellare), euroclasse di reazione al fuoco A1 (per piccole porzioni dove
sono stati demoliti i tramezzi) kg € 0,00 32 € 0,00

CAPA6OC MURATURE DI MATTONI € 0,00
CAPA6OC Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per esecuzione a

piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a
fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte: € 0,00

A65040 con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm), muratura ai piani superiori: € 0,00
A65040c con malta bastarda mq € 0,00 178,5 € 0,00

CAPA7OC INTONACI PREMISCELATI DI FONDO € 0,00
A75033 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta

preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da
pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore
totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti
di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante
di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per
uno spessore totale di 20 mm: € 0,00

A75033a applicato a mano mq € 0,00 30 € 0,00

CAPA70C INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA

A75035 Finitura liscia speculare con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata ed inerti, applicato a
mano per spessore pari a 3 mm mq € 0,00 480 € 0,00

CAPB2OC IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI € 0,00
B25021 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con

rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso
escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: € 0,00

B25021a armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq mq € 0,00 15 € 0,00

CAPB4 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ED OPERE IN PIETRA € 0,00
CAPB4MT GRES PORCELLANATO € 0,00
CAPB4MT Gres porcellanato (tipo Cotto d'Este - Kerlite), superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a

massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411:
€ 0,00

B43029 30 x 30 cm, spessore 3,0 mm: € 0,00
B43029a tinta unita mq € 0,00 16 € 0,00
CAPB4MT CERAMICA MONOCOTTURA PER PAVIMENTI € 0,00
B43062 Ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso

residenziale (PEI III) basso grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), tinta unita superficie
opaca, 20 x 20 cm, effetto pastello mq € 0,00 34 € 0,00

CAPB4MT CERAMICA MONOCOTTURA PER RIVESTIMENTI € 0,00
B43158 Ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate ed antiscivolo, per rivestimenti ad

uso residenziale, gruppo BIIa GL a norma UNI EN 14411, tinta unita stonalizzata opaca: € 0,00
B43158a 20 x 20 cm mq € 0,00 136 € 0,00
B43166 Pezzi speciali € 0,00
B43166a gusci per laboratorio mensa cad € 0,00 80 € 0,00

CAPB5OC OPERE IN CARTONGESSO € 0,00
B55004 Controsoffitto e tamponature realizzate con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti

ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: € 0,00

B55004b spessore lastra 15 mm mq € 0,00 90 € 0,00

CAPB6 OPERE DA PITTORE € 0,00
CAPB6MT FONDI ED IDROPITTURE € 0,00



B63001 Fondo: € 0,00
B63001d fissativo in soluzione acquosa a base di resine acriliche per interni, in confezioni da 5 l l € 0,00 2500 € 0,00
B63003 Idropittura: € 0,00
B63003e lavabile per interni vellutata traspirante, in confezioni da 15 l l € 0,00 2500 € 0,00
CAPB6MT SMALTI € 0,00
B63024 Smalto: € 0,00
B63024b satinato inodore, a finitura vellutata per interni ed esterni, bianco o colorato, conf. da 2,5 l l € 0,00 156 € 0,00

CAPB60C VERNICIATURE SU FERRO € 0,00
B65047 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: € 0,00
B65047a carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica mq € 0,00 90 € 0,00
B65048 Fondo antiruggine finitura opaca, bianca, applicata a pennello su manufatti, da conteggiare a metro

lineare: € 0,00
B65048b fino a 5 cm diametro m € 0,00 270 € 0,00
B65053 Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato

a pennello in due mani a coprire: € 0,00
B65053b fino a 5 cm diametro m € 0,00 270 € 0,00

CAPC1 OPERE METALLICHE

C15014b Cancelli apribili semplici kg € 0,00 60 € 0,00
Spostamento ringhiera (circa ml 2,70) sul pianerottolo davanti all'ascensore di cm 10, compreso taglio e
risaldatura della stessa. cad € 0,00 3 € 0,00
Asta in ferro tubolare da posizionare tra infisso e persiana ad altezza 110 cm da terra (indicare il prezzo
in €/cad per la f.e p.o.) cad € 0,00 € 0,00
Parete divisoria bagni (dimensioni Lunghezza mt 1,20 x Altezza mt 2,10) in pannelli di tipo sandwich in
alluminio o vinile dello spessore di 3,5 cm, con piedini regolabili. cad € 0,00 9 € 0,00
Porta per bagni in pannelli in alluminio o vinile sollevate da terra; (da montare su pannelli divisori bagni)

cad € 0,00 12 € 0,00

ACCESSORI PER INFISSI

Pellicole a controllo solare e di sicurezza per vetri (indicare il prezzo in €/mq per la f.e p.o.) mq      € 0,00

CAPC2MT PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE € 0,00
CAPC2MT Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in

listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura € 0,00

C23014 anta cieca liscia di dimensioni 210 cm x 80 cm: € 0,00
C23014d laccata colorata cad € 0,00 10 € 0,00

anta cieca liscia con maniglione (bagno disabile) di dimensioni 210 cm x 90 cm:
C25036d laccata colorata cad € 0,00 3 € 0,00

Doppia anta cieca liscia con maniglione (porte aule) di dimensioni 210 cm x 120 (60 + 60) cm:
C25052b laccata colorata cad € 0,00 11 € 0,00
C25060 PORTONE INGRESSO IN LEGNO E VETRO € 0,00

Smontaggio della struttura legno vetro di ingresso all'istituto e sostituzione con nuovo infisso in legno
con due pannelli laterali fissi e due ante ( 210 cm x 120 cm) apribili centrali con maniglione

a 
corpo € 0,00

C25104a PERSIANE IN LEGNO € 0,00
C25104b Persiana € 0,00
C25104c dipinta a colore di dimensioni 800 x 1800 mm: € 0,00
C25105 in pino cad € 0,00 1 € 0,00
C33009b VETRI E CRISTALLI € 0,00

Specchio di dimensione 1,00 mt x 1,00 mt (da incollare su pareti bagni) cad € 0,00 11 € 0,00
Specchio per bagno disabile di dimensione 0,69 mt x 0,70 mt cad € 0,00 3 € 0,00
SICUREZZA
Strisce antiscivolo adesive di colore nero (indicare il prezzo in €/ml per la f.e p.o.) mll € 0,00 € 0,00

PROGETTO ANTINCENDIO
TRAMEZZI E PARETTI ANTINCENDIO

Muratura in blocchi in laterogesso  per pareti interne di spessore 100mm già preintonacati e 
maschiati sui quattro lati di classe di reazione al fuoco A1 e resistenza al fuoco EI60, compresa la 
rasatura a velo della superficie, il trattamento idrorepellente, collante ed ogni onere e magistero per dare 
l'opera compiuta mq € 0,00 55 € 0,00
Localizzazione: FILTRI

Rinforzo della muratur a del vano porta in cui verranno installate le porte REI tramite blocchi in cls 
allegeriti saldamente ancorati a terra e a solaio ed inserimento di profili metallic i( verificati 
opportunamente dall'impresa) nella forometria del blocco e successivo riempimento in cls gettato in 
opera, posizionamento di architrave di irrigidimento orizzontale. Ogni eventuale  soluzione diversa da 
quella sopra descritta dovrà essere concordata con la D.L.. Tutti i componenti devono essere certificati 
con caratteristica di resistenza al fuoco come da elaborato grafico. Nella lavorazione è compresa 
l'intonacatura, la rasatura, la tinteggiatura ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta. cad. € 0,00 8 € 0,00
Localizzazione: FILTRI
Fornitura e posa in opera di controparete  con lastre in silicato e solfato di calcio, tipo Fireguard 13,  
di classe A1 di reazione al fuoco, con elevata resistenza meccanica ed un elevata resistenza all'umidità 
e agli agenti atmosferici garantendo una resistenza al fuoco non inferiore a EI 120, fissate mediante 
fissaggi 
meccanic metallicii (viti o tasselli) sulla muratura esistente compresa la stuccatura dei giunti 
posizionando i sistemi di fissaggio ad interasse 250mm, lungo i bordi della lastra ed in mezzeria 
utilizzando stucco a base di gesso applicato con nastro in rete o nastro in fibra di vetro. Nella 
lavorazione sono comprese tutte le opere necessarie per ripristinare i fuori piombo e la continuita delle 
murature. mq € 0,00 292 € 0,00
Localizzazione: PARETI REI

CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO



Controsoffitto antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio 
silicato esenti da amianto, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di 
legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 
9714 M-A-F, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 
600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati di acciaio zincato preverniciato 
a «T» sospesa con pendinatura in filo di acciaio mq € 0,00 36 € 0,00
Localizzazione: FILTRI

ALTRE PRESTAZIONI ANTINCENDIO

Mastice acrilico intumescente  ad acqua,
esente da amianto, per sigillatura di giunti
negli attraversamenti orizzontali e verticali
(solette, pareti) di tubi di acciaio, termoespandente alla temperatura di circa
150 °C, resistenza al fuoco REI 120 ÷ 180
Da applicare in corrispoindenza dei tagli
delle murature aventi specifiche
caratteristiche di resistenza al fuoco
(quando la tubazione attraversa il filtro o un
compartimento) kg € 0,00 36 € 0,00

IMPIANTO ELETTRICO

Quadro elettrico  RICEZIONE da installare in prossimità del contatore completo di bobina di sgancio cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  generale piano SEMINTERRATO cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico CUCINA cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  PIANO TERRA cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  corpo ESTERNO cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  PIANO SOPRAELEVATO cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  piano PRIMO cad. € 0,00 1 € 0,00
Quadro elettrico  piano SECONDO cad. € 0,00 1 € 0,00
Tubo in PVC flessibile  serie leggera per posa sotto traccia autoestinguente diam 20 mm m € 0,00 39 € 0,00
Tubo in PVC flessibile  serie leggera per posa sotto traccia autoestinguente diam 25 mm m € 0,00 41 € 0,00
Tubo in PVC flessibile serie leggera per posa sotto traccia autoestinguente diam 32 mm m € 0,00 12 € 0,00
Tubo in PVC rigido  pesante autoestinguente per 
posa a vista; completo di accessori di giunzione, 
raccordi e fissaggio DN 20 m € 0,00 189 € 0,00
Tubo in PVC rigido  pesante autoestinguente per 
posa a vista; completo di accessori di giunzione, 
raccordi e fissaggio DN 25 m € 0,00 234 € 0,00
Tubo in PVC rigido  pesante autoestinguente per 
posa a vista; completo di accessori di giunzione, 
raccordi e fissaggio DN 32 m € 0,00 49 € 0,00
Cassetta di derivazione  stagna IP55 per esterno, in materiale isolante autoestinguente, completa di 
coperchio, morsetti di connessione e accessori. Dim. 150x100x70 mm cad. € 0,00 37 € 0,00
Canalina in pvc completa di coperchio e setto separatore 150 x 60 mm m € 0,00 313,6 € 0,00
Cavo isolato in gomma  tipo  FG7(0)M1. Fornitura e posa in canali predisposti di cavo per bassa 
tensione non propagante l’incendio e la fiamma ed a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-22 II; 
CEI 20-35, CEI 20-37), isolato in gomma con guaina protettiva esterna tipo FG7OM1 e FG7M1 0.6/1 kV 
in partenza dai quadri elettrici, nelle formazioni e lunghezze riportate negli schemi di progetto dei quadri 
elettrici (numero conduttori x sezione in mmq):
5G 25 mmq m € 0,00 52 € 0,00
5G16 mmq m € 0,00 45 € 0,00
5G10 mmq m € 0,00 174 € 0,00
5G6 mmq m € 0,00 34 € 0,00
3G1,5 mmq m € 0,00 179 € 0,00
3G2,5 mmq m € 0,00 296,7 € 0,00
3G4 mmq m € 0,00 100 € 0,00
3G6 mmq m € 0,00 34 € 0,00
5G2,5 mmq m € 0,00 29 € 0,00
5G4 mmq m € 0,00 78 € 0,00
Cavo flessibile unipolare NO7G9-K  a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, 
tensione nominale non superiore a
450-750 V, isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 
II:
sezione 1,5 mmq m € 0,00 1638 € 0,00
sezione 2,5 mmq m € 0,00 1112 € 0,00
sezione 4 mmq m € 0,00 692,3 € 0,00
sezione 6 mmq m € 0,00 308,7 € 0,00

Punto di comando apparecchio  in esecuzione da incasso o a vista, completo di scatola, supporto e 
placca o contenitore IP40 esterno; comprensivo di accessori di montaggio e collegamento: 
interruttore unipolare cad € 0,00 96 € 0,00
Fornitura e posa di punto luce  comprendente il tratto di collegamento dalla scatola di derivazione di 
dorsale o da altro punto luce fino al corpo illuminante. Realizzato mediante scatola di derivazione in 
PVC, quota parte di tubazione rigida PVC con pezzi speciali curve e raccordi, con cavo del tipo con o 
senza guaina fino a sez. 4mmq cad € 0,00 160 € 0,00
Fornitura e posa di  punto alimentazione utenza elettrica fino a 3kW , comprensivo di  scatole, 
derivazione e stacco da dorsale in tubo PVC flessibile + conduttori di tipo N07VK o direttamente in cavo 
FG7(0)OR da derivazione in scatola a canale.
Scalda acqua cad € 0,00 11 € 0,00
Kit di pressurizzazione filtri cad € 0,00 4 € 0,00
Caldaie murali cad € 0,00 7 € 0,00
Punto presa di corrente  in esecuzione da incasso o a vista, completo di scatola, supporto e placca o 
contenitore IP40 esterno ( o come di seguito specificato ); comprensivo di accessori di montaggio e 
collegamento: 
(VIMAR SERIE PLANA): 



Presa bipasso 2x10/16A+PE-230V cad € 0,00 35 € 0,00
Presa UNEL/schuko bipasso 2x10/16A+PE-230V cad € 0,00 115 € 0,00
Presa interbloccata CEE  in esecuzione a vista IP 65 completa di fusibili 
monofase 2P+T 16 A cad € 0,00 4 € 0,00
trifase 3P+N+T 32 A cad € 0,00 2 € 0,00
Pulasante di sgancio elettrico completo di circuito di sgancio relaizzato con cavo FTG10OM1 2x1,5 
mmq dal pulsante al quadro di ricezione completo di tubazione di contenimento in pvc completa di 
accessori a.c. € 0,00 1 € 0,00
Attacco equipotenziale  a strutture metalliche varie (tubazioni, canalizzazioni, ecc.), realizzato con 
conduttore N07V-K sez. 16 mmq. G.V., completo di accessori. cad € 0,00 6 € 0,00
Cavo G/V tipo N07G9-K 1x25 mmq ( collegamento nodo equipotenziale / dispersore) m € 0,00 50 € 0,00
Dispersore di terra  in rame lunghezza 1,5 mt completo di pozzetto in resina di contenimento, morsetto 
di giunzione e accessori cad € 0,00 1 € 0,00
Cavo UTP cat.6   per trasmissione dati m € 0,00 692,3 € 0,00
Punto presa telefonica e/o trasmissione dati  in esecuzione da incasso o a vista, completo di scatola, 
supporto e placca o contenitore IP40 esterno; comprensivo di connettore RJ45 schermato per switch nel 
"Rack", accessori di montaggio e collegamento: 
(BTICINO serie LIGHT): 
Presa dati RJ45 cat.6   certificata cad € 0,00 40 € 0,00
Presa tel RJ11 cad € 0,00 8 € 0,00
Fornitura e posa in opera Armadio RACK 19"  di dimensioni orientative 800x800 h 1000 mm competo di 
sportello in cristallo, pannelli di permutazione con prese RJ 45 cat 6 cablate ed etichettate, due ripriani, 
multipresa con interruttore a.c. € 0,00 1 € 0,00
Voce a compenso per il meno valore del ricupero dell'amadio RACK Casone.
Si conteggierà solo il montaggio della voce 9.1.32 PM € 0,00 1 € 0,00
Manodopera per assistenza tecnica di elettricista per installazione attrezzature di propietà dell'istituto 
scolastico quali videoproiettori, Lim, personal computer, ecc..
Tutti gli elementi indicati sull'allegato graficio. ore € 0,00 45 € 0,00

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

Centrale a microprocessore  a 2 linee loop. Display retroilluminato 4 x 40; porta USB per 
interfacciamento PC, RS485 per pannelli ripetitori, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete 
LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/slave; sw di gestione e mappatura grafica; 
gestione di 128 punti; autoapprendimento dell’indirizzo. Alimentatore 24Vcc@2A. Certificazione EN54 
parte 2-4 N. 0051-CPD-0240. Marca di riferimento NOTIFIER ITALIA mod. AM 2000 cad € 0,00 1 € 0,00
Batteria  ermetica ricaricabile 12V 18 Ah cad € 0,00 2 € 0,00
Rivelatore di fumo foto-ottico  a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e base di 
montaggio. Certificazione EN54 parte 7 cad € 0,00 32 € 0,00
Rivelatore di calore a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 
parte 5 N. 1293-CPD-0084(cucina) cad € 0,00 1 € 0,00
Localizzazione: TUTTI I LOCALI
Elettromagnete  per porta tagliafuoco filtro di pressurizzazione cad € 0,00 16 € 0,00
Pulsante a rottura  allarme incendio a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento. 
Certificazione EN54 parte 11 cad € 0,00 24 € 0,00
Targa ottico/acustica monofacciale.
Tensione di alimentazione 12-24V.  Conforme EN 54/3 cad € 0,00 24 € 0,00

Cavo per impianto antincendio  UNI 9795:2010 secondo norma EN50200 schermato,  2 x 1,50 mm2; 
diametro 8,20 mm;  SF100-WR500-WR1000 - LSZH rosso. Collegamento sensori alla centrale ( Loop ) m € 0,00 376 € 0,00
Tubo in PVC rigido pesante  autoestinguente per posa a vista; completo di accessori di giunzione, 
raccordi e fissaggio DN 25 m € 0,00 190,8 € 0,00
Tubo in PVC rigido pesante autoestinguente per 
posa a vista; completo di accessori di giunzione, raccordi e fissaggio DN 20 m € 0,00 160,2 € 0,00
Cassetta di derivazione stagna IP55 per esterno, in materiale isolante autoestinguente, completa di 
coperchio, morsetti di connessione e accessori. cad € 0,00 33 € 0,00
Modulo ingresso / uscita in/out indirizzato per il comando di sirene, kit di pressurizzazione filtri e 
targhe ottico acustiche cad € 0,00 34 € 0,00
Sirena  da esterno in alluminio pressofuso, con flash di segnalazione. Omologata EN 54. cad € 0,00 1 € 0,00
Programmazione  centrale, attivazione impianto, prove di funzionamento, tarature e collaudo a.c. € 0,00 1 € 0,00

APPARECCHIATURA

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per posa a vista a plafone  con corpo in alluminio 
estruso e schermo in policarbonato tipo Disano 420 Rigo 16 W LED ( corridoi e parti comuni ) cad € 0,00 87 € 0,00
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per posa a vista a plafone con ottica dark light LED 20 
W tipo Disano 773 Comfort LED ( aule ) cad € 0,00 88 € 0,00
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante autoalimentato retroilluminato se mpre acceso , per 
indicazione via di esodo, equipaggiato con propria batteria e gruppo di alimentazione con autonomia 1 
ora e pittogrammi a norma CEE. Tipo Beghelli LED GRANLUCE SA 1x24 W cad. € 0,00 27 € 0,00
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante autoalimentato  per illuminazione di emergenza 
completo di batteria tampone con autonomia 1 h tipo Beghelli LED GRANLUCE SE 1x24W cad € 0,00 42 € 0,00
Voce a compenso per il meno valore del ricupero delle apparecchiature elettriche del Casone.
Si conteggierà solo il montaggio del corrispettivo della apparecchiature corripondente a 5 aule ed un 
corridoio, della voce 9.3.1 a 9.3.4 PM € 0,00 1 € 0,00

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda  per un bagno standard realizzata all'interno del 
suddetto ambiente, con tubazioni in polibutilene 4137 (Ø 15 mm) sfilabile posta entro guaina in pvc, 
giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere, con esclusione delle tubazioni delle 
colonne di scarico ed adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria cad € 0,00 14 € 0,00
Rete di scarico  realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI 
EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o 
a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di 
scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria cad € 0,00 14 € 0,00
Raccordo alle colonne di scarico  eisistenti compreso eventuali pezzi speciali a.c. € 0,00 14 € 0,00
Raccordo alla rete di distribuzione idrica esistente compreso pezzi speciali a.c. € 0,00 14 € 0,00



Scalda acqua elettrico  verticale coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello 
spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ 
capacità 30 L cad € 0,00 11 € 0,00

ELEMENTI SANITARI

Fornitura e posa  dei seguiti elementi:
Vaso  igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato 
con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, 
anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie:
per adulti  completo di sedile in plastica cad € 0,00 24 € 0,00
Vaso  igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in 
plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo 
agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:
installato a pavimento cad € 0,00 4 € 0,00
Cassetta  di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità 
di circa 10 ÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di apparecchiatura di regolazione, 
di tubo di cacciata da incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario 
per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie cad € 0,00 24 € 0,00
Orinatoio  a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad angolo, in porcellana vetrificata 
(vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, 
completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, con 
esclusione delle opere murarie cad € 0,00 3 € 0,00
Lavabo  in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato 
allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con 
maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di 
prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, 
bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:
delle dimensioni di circa 65 x 50 cm cad € 0,00 9 € 0,00
Lavabo  in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico 
monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con 
scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie:
con mensole fisse in acciaio verniciato cad € 0,00 4 € 0,00
Rubinetto miscelatore monocomando  completo di accessori, sifonaria di scarico, flessibili ecc. cad € 0,00 13 € 0,00
Voce a compenso per il meno valore del ricupero dei rubinetti presenti sul posto.
Si conteggierà solo il montaggio della voce 10.2.7 PM € 0,00 13 € 0,00

IMPIANTO NASPI UNI 45

Smontaggio e smantellamento idranti esistenti, carico e trasporto a discarica controllata a.c. € 0,00 1 € 0,00
F.P.O Tubazioni in acciaio nero , trafilato S.S., serie media conformi alla norma UNI EN 10255 
complete di pezzi speciali,  staffaggi, nei diametri indicati negli eleaborati grafici.
Per la realizzazione della rete NASPI dalla centrale di pressurizzazione ( esclusa ) ai Naspi UNI 45 
dimensione 1" kg € 0,00 149 € 0,00
F.P.O Tubazioni in acciaio nero , trafilato S.S., serie media conformi alla norma UNI EN 10255 
complete di pezzi speciali,  staffaggi, nei diametri indicati negli eleaborati grafici.
Per la realizzazione della rete NASPI dalla centrale di pressurizzazione ( esclusa ) ai Naspi UNI 45 
dimensione 2" kg € 0,00 148 € 0,00

Rivestimento isolante delle tubazioni realizzato mediante guaina elastomerica spessore 9 mm e con 
lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, con 
rivestimento esterno di finitura in lamina di alluminio per tubazioni con diametro esterno 114 mm m € 0,00 88 € 0,00

Naspo antincendio  costituito da bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida, di lunghezza 
20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9488 «Apparecchiature per estinzione incendi - 
Tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendi», collegata ad una estremità, in modo 
permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una 
lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto, posto in cassetta incassata nella 
muratura delle dimensioni di 650 x 600 x 280 mm, fornito e posto in opera, incluse le opere murarie ed 
ogni onere e magistero. La tubazione dovrà riportare i seguenti dati di identificazione:
- riferimento alla Norma UNI 9488;
- nome del costruttore;
- diametro nominale;
- lunghezza;
- anno di costruzione;
4.03.5.
- estremi di approvazione di tipo: del diametro DN 25 cad € 0,00 7 € 0,00

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Smantellamento  impianti esistenti con smantaggio termosifoni , tubazioni e caldaie murali, carico e 
trasmporto a discarica controllata a.c. € 0,00 1 € 0,00
Caldaia murale a condensazione i n acciaio per combustione aperta all’ambiente di installazione (tipo 
“B”), comprensiva di
gruppo termico alimenato a gas o GPL – elettropompa di circolazione – accenzione tramite fiamma 
pilota – termostato di
regolazione – termocoppia di sicurezza – vaso di espansione – riduttore di pressione gas, manometro e 
termometro, rubinetto
gas, saracinesca su mandata e su ritorno: fino a kW 24,640 (kcal/h 22.000) cad € 0,00 7 € 0,00

Voce a compenso per il meno valore del ricupero del magiore numero di cladaie già presenti sul posto.
presenti sul posto.
Si conteggierà solo il montaggio dei elementi riciclabili della voce 10.3.2 PM € 0,00 5 € 0,00
Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre
spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a norma
legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse ( solo per i tratti esterni ) e completo di sistema di 
fissaggio a parete 
diametro ø 14 mm m € 0,00 642,8 € 0,00
diametro ø 22 mm m € 0,00 179,3 € 0,00



Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95
÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche
preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica
condelta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera
completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo
aria, compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno
dell'impianto:
elemento radiante in alluminio interasse 800 mm 174W cad € 0,00 500 € 0,00
Voce a compenso per il meno valore del ricupero del magiore numero di termosifoni e radiatori già 
presenti sul posto.
Si conteggierà solo il montaggio dei elementi riciclabili della voce 10.3.5 PM € 0,00 250 € 0,00
Messa in esercizio,  prove di funzionamento, tarature e collaudo a.c. € 0,00 1 € 0,00

SOVRAPPRESSIONE FILTRO

Sistema di pressurizzazione in grado di mantenere i n sovrappressione il filtro  a prova di fumo ad 
almeno 0,3 mbar secondo quanto prescritto dal DM 30/11/83 e nel rispetto della Norma UNI EN 12101-6 
.
Il mantenimento di detta pressione positiva nel filtro dovrà essere assicurata anche in situazione di 
emergenza (black-out di corrente di rete) per un tempo oltre 120 minuti. L’Unità di pressurizzazione 
deve avere bocchetta di mandata ad alette fisse. L’elettroventilatore deve avere una portata, a bocca 
libera, non inferiore a 3260 mc/h. Il motore deve consentire una aspettativa di vita non inferiore a  
40.000/50.000 ore di funzionamento anche h24. L’alimentazione deve essere in bassa tensione a 24 
Vcc.
La rotazione della ventola deve avvenire su cuscinetti a sfere del tipo che non richiede manutenzione 
per l’intero ciclo di vita.
Il kit che sarà fornito dovrà essere provvisto di pressostato differenziale elettronico come previsto dalla 
norma UNI EN 12101-6 a taratura fissa +/- 0,5 mbar al fine di evitare una eccessiva sovrappressione 
che impedirebbe l’apertura delle porte di accesso al filtro.
Deve poter essere comandato da qualsiasi impianto di rivelazione incendio, sistema dedicato o 
rimanere sempre in funzione.
La logica di comando attivazione deve essere a circuito NC a sicurezza intrinseca in modo da 
consentire il funzionamento del gruppo di pressurizzazione anche in caso di interruzione del cavo di 
collegamento.

Il sistema dovrà disporre di un circuito elettronico preposto all’autodiagnosi per l’individuazione di 
eventuali anomalie che saranno segnalate tramite 4 LED di colore diverso. Una  uscita relè, con contatti 
NA-NC, deve consentire l’invio della segnalazione di guasto anche a distanza a sistema di sorveglianza.
Tutte le apparecchiature componenti il kit devono avere la marcatura CE.
Il sistema dovrà essere provvisto di Certificato di test funzionale rilasciato da Istituto autorizzato dal 
Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, a 0,3 mb secondo DM 30-11- 83 ed a 0,5 mb a norma  EN 
12101-6. MARCA DI RIFERIMENTO SP COSTRUZIONI MODELLO PK.1 STANDARD cad € 0,00 1 € 0,00

Condotta  circolare Ø 330 mm EI 120 per la pressurizzazione dei filtri fumo, costituita da coppelle 
antincendio a conformazione rotonda, in calcio silicato idrato in classe 0, Marca SACOP  mod. ISOL CR 
EI 120’, rivestite con lamiera zincata, calandrata e asolata, in conformità alla norma EN 1366-1 m € 0,00 50 € 0,00

PORTE REI

Porta tagliafuoco  cieca con struttura in acciaio a due battenti omologata a norma UNI EN 1634-1, 
conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni 
autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate 
con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, 
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 60:
ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm cad € 0,00 8 € 0,00
Localizzazione: FILTRI

kit composto da maniglione antipanico  interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale cad € 0,00 8 € 0,00
maniglione antipanico per seconda anta, (lunghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale cad € 0,00 8 € 0,00
Porta tagliafuoco  cieca con struttura in acciaio ad un battente , omologata a norma UNI EN 1634-1, 
conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione 
autoespandente per fumi caldi 
posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana 
minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere 
di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, 
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 60:
ampiezza muro 900 x 2.150 mm cad. € 0,00 4 € 0,00
Localizzazione: DEPOSITO MAT. SPORT, CUISINE, DEPOSITO ED ARCHIVIO

kit composto da maniglione antipanico  interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale cad € 0,00 4 € 0,00

OPERE DA PITTORE

Fornitura e posa in opera di verniciatura  doppia mano comprendente antiruggine e vernice a finire 
colore gialla  regolamentare; da conteggiare al metro lineare: fino a 10 cm di diametro. La lavorazione 
comprende le opere provvisionali necessarie alla realizzazione e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. m € 0,00 175 € 0,00
Localizzazione: PER LA NUOVA TUBAZIONE IMP. GAS



Fornitura e posa in opera di verniciatura  doppia mano comprendente antiruggine e vernice a finire 
colore rosso  regolamentare; da conteggiare al metro lineare: fino a 10 cm di diametro. La lavorazione 
comprende le opere provvisionali necessarie alla realizzazione e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. m € 0,00 250 € 0,00
Localizzazione: PER LA NUOVA TUBAZIONE IMP. IDRICO ANTINCENDIO

PITTURE INTUMESCENTI

Pittura intumescente  bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco 
classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su 
superfici già preventivamente preparate mq € 0,00 220 € 0,00
Localizzazione: AULE E BOISSERIE

 TOTALE 


