
BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 15/05/2018

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

A4.nsp.26.A Fornitura e posa di rivestimento metallico
completo della pensilna in c.a. posta all'ingresso.
Prezzo a corpo per l'opera completa di antirombo
e lamiere metalliche di rivestimento (manto,
scossalne, laterali, gronda, pluviale, risvolti,
ecc...)
Prezzo a corpo

A CORPO 1.500,00
( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

A4.nsp1.A Scavi, bonifica, discarica, ecc...
Vedi computo di dettaglio STRUTTURE

A CORPO 9.000,00
( Euro novemilavirgolazerozero )

A4.nsp5.A Fornitura e posa di dispositivo di protezione
anticaduta orizzontale installato in quota
(copertura a falde fabbricato aula principale),
costituito da ________________:
- punti di fissaggio, n° 13 ancoraggi per
deviazione/risalita in classe A2;
- sistema di fissaggio per scala esterna di salita al
piano copertura;
in alternativa:
- sistema anticaduta formato da pali in acciaio
zincato di tipo indeformabile completo di cavo in
acciaio inox AISI 316 d. 8mm, dissipatore e
tenditore in acciaio inox. Utilizzabile da massimo
nr° 4 operatori.
- punti di deviazione RivSafe formato da base in
acciaio inox e golfare in acciaio zincato.
Utilizzabile da massimo nr. 2 operatori. 
Completo di fissaggi.
Sistema certificato UNI EN 795:2002 in classe C.
Prodotto marcato CE.
Sistema realizzato secondo normative UNI EN
795:2002 classe A1. Prodotto marcato CE
Comprensivo di assistenze, dichiarazione di
conformita in opera (rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta
posa/montaggio, la corrispondenza alle norme
vigenti in materia antinfortunistica) e collaudo
finale seguito da azienda terza certificata.
Prezzo a corpo come da elaborato grafico di
progetto

A CORPO 5.500,00
( Euro cinquemilacinquecentovirgolazerozero )

A4.nsp8.A Reti esterne.
Vedi computo di dettaglio STRUTTURE

A CORPO 13.000,00
( Euro tredicimilavirgolazerozero )
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A4.nsp9.A Fornitura e posa di cornici per finestre in cemento
liscio prefabbricato, ancorate con angolari, piatti
metallici zincati a caldo ed eventuali spinotti.
Compreso trattamento di impermeabilizzazione di
finitura.
Prezzo ml di cornice

ML 140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

A4.nsp10.A Esecuzione di sistema completo di ventilazione
vespaio, compreso di fornitura e posa in opera di
ogni elemento, così descritto:
- forometrie di ventilazione con l'ausilio di
carotatrice;
- tubazioni passanti in pvc serie 301, ripristino
della superficie circostante. Compreso di ogni
pezzo speciale, curve e raccordi, per l'innesto
secondo il tracciato di progetto;
- n° 4 pozzetti (prefabricato cls senza fondo) e
griglie in acciaio zincato a caldo (pedonali
antitacco), complete di rete antisetti, poste sul
lato a sud.
- tubi di risalita per esalazione, posti sul lato a
nord della copertura del volume
ingresso/accessorio. Compreso torrini di
espulsione con griglie in acciaio inox;
- tubi di risalita per esalazione, posti sul fronte
nord del volume principale. Compreso curve e
grigliette di facciata in accio inox. Da campionare
per approvazione DL;
Compreso piattaforma aerea e ogni tipo di opera
provvisionale, ripristino e assistenza muraria per
l'opera finita a regola d'arte.

A CORPO 800,00
( Euro ottocentovirgolazerozero )

A4.nsp11.A Fornitura e posa di listellatura esterna in legno di
larice così eseguito:
- telo membrana impermeabilizzante su l'intera
superfice esterna delle pareti in cls. Guaina
microforata antistrappo con indice di permeabilità
da freno al vapore;
- lamiera posta alla base, sp. mm 3, in acciaio
zincato a caldo verniciata testa di moro, sviluppo
h. cm 25;
- listellatura orizzontale in legno abete grezzo,
sez. mm 40x40, passo cm 40;
- telo membrana traspirante antistrappo, tonalità
scura, tesa su tutto l'involucro. Compreso risvolti
e reti antinsetti al piede e in sommità;
- listellatura verticale in legno di larice europeo,
prima scelta, sez. mm 50x40 con passo mm 60
(scuretto mm25).
L'intero rivestimento sarà da campionare per una
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superficie posata in opera di mq 5,00 per
approvazione dalla DL e AC.
Prezzo a mq comprensivo di ogni onere per la
realizzazione dell'intero pacchetto esecutivo

M2 95,00
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

A4.nsp11.B Fornitura e posa listellatura in legno di larice, per
creazione recinzione della macchina esterna della
pompa di calore, così composta:
- supporti metallici a palo posti sugli angoli. n°4
profili a L fissati a pavimento con staffe
metalliche. Il tutto in acciaio zincato a caldo e
veria inox;
- listellatura orizzontale in legno abete grezzo,
sez. mm 40x40, passo cm 40;
- listellatura verticale in legno di larice europeo,
prima scelta, sez. mm 50x40 con passo mm 60
(scuretto mm25).
Compresa realizzazione di cancelletto di accesso.
Stessa trama esterna in listelli in legno posti su
telaio in acciaio zincato con cardini e serratura di
chiusura;
Prezzo a corpo per l'intera fornitura in opera

A CORPO 1.200,00
( Euro milleduecentovirgolazerozero )

A4.nsp12.B Fornitura e posa di lastra di copertura, tipo
RIVERCLACK o a.e., da campionare per
approvazione DL.
Sistema di copertura metallica a giunti drenanti
avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in
qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le
condizioni di completo allagamento del manto
stesso, e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni; le
lastre dovranno avere lunghezza uguale a quella
della falda. Il fissaggio delle lastre di copertura
sarà eseguito mediante gruppi composti da staffe
in poliammide rinforzato vetro e viti in acciaio
zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto
agli arcarecci sottostanti senza alcuna
perforazione delle lastre di copertura e
permetteranno altresì il libero movimento per
effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche.
Pedonabilità eccellente con interasse appoggi
1.20 m
Caratteristiche geometriche:
- altezza nervatura: 46 mm
- larghezza lastra: 550 mm
- materiale: alluminio lega 5754 stato fisico H
18/28
- finitura superficie: alluminio preverniciato
standard
- spessore nominale: 0.70 mm
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M2 65,00
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

A4.nsp13.B Fornitura e posa di lattonerie per formazione di
colmo ventilato e canale di gronda in lamiera,
alluminio preverniciato, sp. 10/10, sviluppo cm
100. Compreso sfridi, risvolti, sormonti e
assistenze per l'opera completa in opera a regola
d'arte, il tutto pressopiegato, rivettato e siliconato.

ML 55,00
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

A4.nsp14.A Fornitura e posa di lattonerie per formazione di
copertina e faldali laterali, alluminio preverniciato,
sp. 10/10, sviluppo cm 60. Compreso sfridi,
risvolti, sormonti e assistenze per l'opera
completa in opera a regola d'arte, il tutto
pressopiegato, rivettato e siliconato.
Prezzo ml

ML 37,00
( Euro trentasettevirgolazerozero )

A4.nsp15.A Fornitura e posa di lattonerie per formazione
discese, tubo pluviale diametro 120 mm.
Compreso curve, innesti e pezzi speciali, sfridi,
risvolti, sormonti e assistenze per l'opera
completa in opera a regola d'arte, il tutto
pressopiegato, rivettato e siliconato.
Prezzo ml

ML 30,00
( Euro trentavirgolazerozero )

A4.nsp16.B Fornitura e posa di supporto per tetto ventilato in
lamiera (quest'ultima computata a parte alla
successiva voce A4.nsp.12.A), così composto:
- arcarecci in abete grezzo, mm 50x50, passo
regolare cm 40;
- stuoia speciale a filamenti tridimensionali, tipo
AIR-Z o a.e., sotto la lamiera metallica di
copertura, a protezione dell'umidità ristagnante e
per diminuire il rumore della pioggia (riduzione 9
dB). Feltro antirombo speciale per lastre
Riverclack;
Prezzo a mq di superficie in pianta, compreso
incidenza pendenza e risvolti laterali.

M2 11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

A4.nsp18.A Fornitura e posa di davanzali in lamiera, sp. mm
3, in acciaio zincato verniciato (colore identico ai
serramenti in alluminio, da campionare). Sviluppo
lamiera cm 60. Incluso isolante sottostante di
riempimento completo.
Prezzo ml 
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ML 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

A4.nsp19.A Pavimento in battuto di cemento costituito da
sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento,
spessore 6 cm, compresa formazione di giunti a
grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg
di cemento e spolvero "fresco su fresco" di
aggregato di quarzo e puro cemento grigio,
lisciata e bocciardata. Compreso assistenze e
incidenza per creazione pendenze, più fornitura e
posa di piletta sifonata e relativi oneri di raccordo
a rete di scarico come da indicazione DL.
Prezzo a mq comprensivo dell'incidenza di
maggior onere per formazione di pendenze e
guscia perimetrale per raccolta acqua piovana da
convogliare nelle discese dei pluviali.

M2 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

A4.nsp19.B Pavimento camminamenti ESTERNI in battuto di
cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a
200 kg di cemento, spessore 10-12 cm,
compresa formazione di giunti a grandi riquadri,
cappa superiore in malta a 500 kg di cemento e
spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo
e puro cemento grigio, lisciata e bocciardata.
Compreso assistenze. Prezzo a mq comprensivo
dell'incidenza di maggior onere per formazione di
pendenze.

mq 27,00
( Euro ventisettevirgolazerozero )

A4.nsp19.C Sovrapprezzo per preparazione del fondo per la
realizzazione dei camminamenti esterni.
Riempimento scavo con ghiaia (per tutta la sua
larghezza), previa posa di tubo di dreno su tutto il
perimetro della fondazione. Steso e rullato per
creazione sottofondo compatto.
Prezzo a ml

ML 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

A4.nsp20.A Fornitura e posa di isolamento termico (cm 8),
realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene
espanso sinterizzato EPS, superficie liscia con
pelle, a bordi battentati, prodotte con gas senza
CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032,
spessore 40mm + 40mm, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40
mm; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi
alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
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struttura, raccordi, assistenze murarie.
M2 16,00

( Euro sedicivirgolazerozero )

A4.nsp21.A Fornitura e posa di sottofondo leggero a struttura
cellulare fonoassorbente e termoisolante, con
impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
aggregato polimerico eterogeneo conforme norma
UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 10.

M2 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

A4.nsp22.A Fornitura e posa isolamento sotto pavimento,
spessore mm 40, realizzato con pannelli costituiti
da lana di legno mineralizzata e legata con
cemento ad alta resistenza; conduttività termica
W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa
260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi
alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e
relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi,
assistenza muraria.

M2 12,00
( Euro dodicivirgolazerozero )

A4.nsp23.A Fornitura e posa di massetto di pavimento
realizzato con malta pronta ad asciugamento
rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm,
idoneo alla posa di qualsiasi pavimento: - ad
asciugamento veloce (15 giorni) - caldana
rasatura impianto riscaldamento radiante

M2 16,00
( Euro sedicivirgolazerozero )

A4.nsp24.A Controsoffitto in cartongesso (per risvolti e velette
verticali criterio di misura ml=mq). Fornitura e
posa in opera di controsoffittatura costituita da
lastre di gesso rivestito dello spessore di 13 mm,
resistenza al fuoco classe 1, fissate mediante viti
autoperforanti fosfatate ad
una struttura costituita da profilati in lamiera
d'acciaio zincata dello spessore di 6/10 ad
interasse di 50 cm. Finitura dei giunti compresa la
suggellatura all'incontro con le strutture verticali
eseguita con banda di carta e collante speciale
compresa la sigillatura delle viti autoperforanti.
Compresa assistenza muraria alla posa in opera.
Per superifici esterne, lastre tipo Acquapanel,
coefficente 200%

M2 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

A4.nsp25.A Assistenze VARIE
prezzo a corpo
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A CORPO 5.191,10
( Euro cinquemilacentonovantunovirgoladieci )

A4.nsp27.A Vespaio e impermeabilizzanti
Vedi computo di dettaglio STRUTTURE

A CORPO 15.000,00
( Euro quindicimilavirgolazerozero )

A4.nsp29.A Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per
angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi
speciali. - in PVC - pavimenti/rivestimenti interni.
Prezzo a ml

ML 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

A4.nsp30.A Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres
fine porcellanato a superficie liscia, spessore 10
mm, formato cm 30x60, colori forti, posato con
boiacca di puro cemento su letto di malta di
legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;
comprese assistenze murarie, escluso il
sottofondo, con piastrelle. Prezzo a mq pavimenti
in gres

M2 45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

A4.nsp31.A Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di
gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore
10 mm, formato cm 30x60, colori forti, posato con
colla su intonaco, compreso: stuccatura dei giunti,
pulitura e assistenze murarie, escluso il
sottofondo. Prezzo a mq rivestimenti in gres

M2 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

A4.nsp32.A Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
20X20 diametro mm 5
per sottofondi di pavimenti

KG 1,22
( Euro unovirgolaventidue )

A4.nsp35.A Fornitura e posa di pavimento in parquet, rovere
CD oliato 11/4 x 70 posato parallele certificato
reazione al fuoco CFL-s1 (ex classe 1). Spessore
11 mm, formato cm 7x49, posato con colla a file
parallele (campione da approvare DL); comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo. Prezzo
a mq parquet completo in opera.

M2 72,00
( Euro settantaduevirgolazerozero )

A4.nsp35.B Fornitura e posa di profilo in alluminio per
zoccolino a scomparsa, tipo LIGHT60 o a.e. per
cartongesso, con listello in rovere similare al
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parquet. Compreso: tagli e sfridi, pezzi speciali
curve, vani porte e terminali, assistenza muraria.
Incollato o avvitato.
Prezzo a ml

ML 26,00
( Euro ventiseivirgolazerozero )

A4.nsp37.A Copertura in legno lamellare
Vedi computo di dettaglio STRUTTURE

A CORPO 30.000,00
( Euro trentamilavirgolazerozero )

A4.nsp38.A Cementi armati, solaio predalles, ecc...
Vedi computo di dettaglio STRUTTURE

A CORPO 42.000,00
( Euro quarantaduemilavirgolazerozero )

A4.nsp60.A Pacchetto completo di copertura isolata, così
composto:
- isolamento in PAVATERM in 2  lastre
sovrapposte di 6 cm, compreso guaina
microforata d'appoggio posta sull'assito (freno al
vapore, tipo Proclima DA connect o a.e) e listoni
distanziatori sez. cm 12x12 con sottostante
striscia di "ISOLMANT";
- altro strato di freno al vapore, tipo Proclima DA
connect o a.e sull'estradosso dell'isolante
flessibile
- ulteriore isolante in pannello di fibra di legno
termoisolante calpestabile NATURAISOLANT
spessore mm 22, fibra di legno impregnata con
lattice;
- guaina microforata traspirante STAMISOL ECO
o a.e.;
- listelli distanziatori per camera d'aria superiore,
sp. mm 50, longherone di testa per raccordo, reti
antiinsetto ed ogni altro onere di completamento;
Stratigrafia completa in opera di isolante, listoni
distanziatori, n° 3 strati di guaine/membrane e
listelli ventilazione, compreso di assistenze e ogni
accessorio per l'opera finita a regola d'arte.

M2 46,00
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

A4.sic.1.A ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA valutati in € 17.000,00
equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci
componenti l'elenco prezzi e il computo metrico
estimativo. Prezzo a corpo fisso e invariabile non
soggetto a ribasso d'asta (per ulteriori specifiche
vedi gli appositi articoli del capitolato speciale
d'appalto).
N.B.: tale importo, essendo redistribuito nelle
singole voci non è da considerare costo
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aggiuntivo, a eccezione delle successive voci
A4.nsp11.A (allestimento cantiere) e A4.nsp27.A
(ponteggi).

A CORPO
( Euro zero )

B4.nsp01.A Pareti divisorie in "cartongesso" da eseguirsi
secondo le seguenti specifiche:
- montanti metallici da mm 75 (o da mm 100 nei
bagni e vano tecnico) interasse cm 60, con
irrobustimenti in corrispondenza di sanitari
sospesi o altro;
- doppia lastra da mm 13 sui due lati (nei bagni e
cucina con elementi idonei idrorepellenti);
- materassino isolante acustico interno in lana di
roccia bassa densità, spessore mm 80 (o mm 100
nei bagni e vano tecnico);
- bandella acustica in materiale morbido da
posizionarsi sul lato superiore, inferiore e laterale;
- stuccatura a finire, elementi finali su tutti i giunti,
paraspigoli zincati, ecc... per l'opera a regola
d'arte;
- assistenze murarie.
Criterio di misura: superficie parete da quota
pavimento finito a intradosso, compreso nel
prezzo a mq dell'incidenza della maggior altezza
montanti

M2 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

B4.nsp02.A Controparete isolata in cartongesso così
eseguita:
- listellatura lignea verticale (listelli da cm 2 X 5 +
bandella in materassino Isolmant da cm 10,
spessore minimo mm 50 (nei bagni e vano
tecnico utilizzo di montanti maggiorati a mm
100/120 per passaggio scarichi e adduzione),
interasse cm 60;
- foderatura completa con materassino isolante
OVER-FOIL Multistrato 19 Over-All isolanti
termoacustici;
- successiva posa di montanti per cartongesso da
mm 50 e posa DOPPIA lastra da mm 12,5 con
tutti gli oneri di cui alla voce B4.nsp01.A;
- riquadratura di spalle e architrave finestre e
porta-finestre con il raggiungimento dell'isolante
fino al falso telaio per eliminazione completa di
ponti termici (massima cura dei dettagli e delle
sigillature);
- assistenze murarie e ogni onere per opera finita.
N.B.: a scelta D.L. , in alternativa a listellatura su
un lato, potrà essere disposta l'esecuzione con
fornitura e posa lastre di poliestere (spessore cm
3/6 da concordare con D.L.) densità 10/12 kg
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assicurando ventilazione camera d'aria.
N.B.: voce da utilizzare anche per le pareti
inclinate.
N.B.: quota da pavimento fino intradosso assito,
compensando nel prezzo i maggiori oneri per la
prosecuzione della struttura ed eventuali lastre,
sotto il piano di pavimento

M2 75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

B4.nsp02.B Controsoffitto isolato in "cartongesso" posto a
quota h. ml 2,70 da pavimento finito, da eseguirsi
secondo le seguenti specifiche:
- listellatura lignea orizzontale (listelli da cm 2 x 5)
con bandella in materassino Isolmant da cm 10
(spessore minimo mm 50) interasse cm 40;
- foderatura completa con materassino isolante
OVER-FOIL Multistrato 19 Over-All isolanti
termoacustici;
- successiva posa della struttura metallica con
traverse metalliche da mm 30+30;
- lastra da mm 13 (nei bagni e cucina con
elementi idonei idrorepellenti);
- stuccatura a finire, elementi finali su tutti i giunti,
paraspigoli zincati, ecc... per l'opera a regola
d'arte;
- assistenze murarie e ogni onere per l'opera
finita.
N.B.: la superficie del soffitto del soggiorno (travi
e perline in legno) è stato calcolato a 70% per la
sola posa del materassino isolante senza lastre
cartongesso

M2 70,00
( Euro settantavirgolazerozero )

C4.nsp1.A Impermeabilizzante a due strati a base di bitumi e
polimeri plastomerici, guaina bituminosa da 4mm
armata con filo di poliestere, applicata a fiamma,
compreso fomrazione dei colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti, e assistnze murarie.
Criterio di misura: superficie di c.a. effettivamente
protetta

M2 32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

E4.nsp2.A Soglie in granito nero Africa sabbiato da cm 3
complete in opera. Prezzo a metro lineare
compreso di ogni onere per larghezze variabili tra
cm 30/50. N.B.: per soglie (ingresso carrale) con
spessore da cm 6 il prezzo è aumentato del 50%.
Per soglie con larghezza inferiore a cm 30 il
prezzo è ridotto del 30%.  

M 90,00
( Euro novantavirgolazerozero )
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G4.nsp8.C Elemento dissuasore in legno massiccio
monolitico (non sono ammessi legni lamellari),
modello Woodi Wooden, ditta AZ-energy, o altro
prodotto equivalente per dimensioni, materiali,
caratteristiche, così realizzato: fusto
adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori
terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152
al netto della tornitura, con estremità
rigorosamente rastremate di alcuni millimetri
(vedasi dettaglio esecutivo) con seconda tornitura
per consentire l'innesto degli elementi terminali
complanari; estremità superiore fornita di cappello
in alluminio stampato spessore mm 25/10, altezza
mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico
altezza mm 45 colore bianco classe 2.
Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola
in acciaio zincato a caldo diametro esterno mm
151, altezza minimo mm 220 (la direzione lavori,
a suo insindacabile giudizio, in funzione della
tipologia del sottofondo esistente, potrà anche
ordinare elementi con altezza fino a mm 350),
spessore mm 25/10 con 3 zanche d'ancoraggio
(entrambi gli elementi da fissare con n° 3 viti in
acciaio inox di adeguato diametro). Elemento
completo in opera di ogni onere, trasporto, scavo,
fissaggio a terra con adeguata quantità di cls,
perfetta messa a piombo, ripristini
pavimentazioni, fissaggio degli elementi metallici
con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro onere
per l'opera finita."
N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un
plintino di fondazione, e il successivo allettamento
con malta a ritiro controllato.
Potrà altresì essere imposta dalla D.L. senza
sovrapprezzo la posa previa la formazione del
foro con carotatrice da diametro cm 20).

cad 320,00
( Euro trecentoventivirgolazerozero )

I2.nsp2.A Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e
vangatura meccanica, livellazione a mano,
asporto degli inerti, concimazione, semina,
rastrellatura, rullatura. A pari prezzo
eventualmente rigenerazione di tappeti erbosi.
Compreso stesa e modellazione terra di coltivo
fino al raggiungimento del bordo aiuola.
Compreso manutenzione delle essenze arbustive
ed erbacce come previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto.
Prezzo a mq di superficie netta lavorata.

mq 4,00
( Euro quattrovirgolazerozero )

I2.nsp3.A Sistemazione terreno e formazione nuove quote
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con integrazione terra da coltivo q.b.
A CORPO 1.000,00

( Euro millevirgolazerozero )

I4.nsp.10.A Formazione di pavimentazione di ciotoli di fiume
pezzatura 7-9 cm in aiuole alberate posati
esclusivamente con sabbia fine e 3% di cemento,
compreso telo pacciamante-antialga in
poliestere/polietilene peso di 100-110 gr/m2,
colore nero da posare tra la terra e la
pavimentazione.
Aiuole rettangolari dimensioni: 2,00 x 0,90 m

cad 180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

Fraxinus oxycarpa 'Raywood' pianta arbustiva
vestita dal piede, altezza > 5,00 m
Apparato radicale: zolla
Forma di allevamento: libera ad alberello
Tutori: n° 3 pali spellati e impregnati diam. 8 cm -
lungh. 4,00 m
Modalità di messa in opera: voce F001+F002a in
Capitolato Speciale d'Appalto

I4.nsp1.C Circonferenza del fusto (cm): 20-25
Compreso sovrapprezzi per operazioni aggiuntive
di messa a dimora: "Posa di tubo di dreno in
PEAD doppio strato ø 90 mm intorno alla zolla
(circa 2 m) per facilitare le operazioni di
irrigazione di soccorso. - per gli alberi nelle aiuole
pavimentate con ciottoli o pavimentate"
N.B.: esemplari da campionare con
documentazione fotografica per approvazione.
Il prezzo cadauno albero posato comprende
anche l'incidenza del trasporto, anche con
reperimento di esemplari a lunghe distanze.

cad 350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

L4.nsp1.A Fornitura e posa di serramenti in alluminio taglio
termico. Vedi specifiche tecniche CSA.
DA RIVEDERE PREZZO A CORPO
Prezzo a corpo per l'intera fornitura in opera

A CORPO 30.000,00
( Euro trentamilavirgolazerozero )

L4.nsp2.A Fornitura e posa di serramento in alluminio
INTERNO. vetrata acustica di separazione
ml 6,80 x h. ml 2,80
Vedi partizioni elaborati grafici

A CORPO 7.500,00
( Euro settemilacinquecentovirgolazerozero )

L4.nsp12.B1 Porte interne in legno compresa di maniglia e/o
serratura - porta normale cieca con o senza
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coprifili; dimensioni variabili da cm 80-90-100 x
210-220 (luce netta del passaggio).

500,00
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

M4.nsp.22.A Elementi per contenimento aiuole sez. mm 150 x
10 in piatto d'acciaio zincato a caldo posato di
costa. Prezzo a Kg (anche per altri manufatti
simili) comprensivo di oneri di posa e di
assistenza per l'opera finita (zanche ed elementi
provvisori di tenuta compresi nel prezzo a kg
lineare e non computati)

kg 4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

M4.nsp2.A Fornitura in opera di tenda tecnica esterna tipo
Sistema GRIESSER modello SOLOSCREEN (o
atro prodotto equivalente). Tendoni per finestre
con telo guidato tramite cavo in acciaio inox,
tensione del telo tramite zavorre inserite nel lato
interno del profilo di caduta.
Guide costituite da cavi in acciaio inox diam. 10
mm, bussola di estremità pressata, con testa
bombata, oppure con anello di bloccaggio.
Tensione del cavo tramite molla, pezzo di
pressione M6 x 30 mm sul lato di tensione.
Profilo di caduta in alluminio tubolare diam. 40
mm, con scanalatura a fettuccia oppure orlo a
giorno e slitta per guida a cavetto.
Rullo di avvolgimento del telo, in tubo profilato in
acciaio diam. 70 mm, con ogiva per inserimento
fettuccia, con manicotto tubo in P.A.6.6.
Tessuti acrilici come da collezione, compreso
sovrapprezzo per Soltis e per altri tessuti in filo di
vetro rivestito di PVC.
Tutti i particolari in esecuzione in acciaio
inossidabile, compreso tutte le viti in acciaio inox.
Parti trasversali e supporti rullo in termolaccatura
a colore di alta qualità.
Comando motorizzato ad induzione, 230 V, 50
Hz, incorporato nel rullo, per corrente alternata
monofase. 
Dimensioni tenda VARIABILE (vedi elaborati
grafici) cm 200 (H.) x cm VARIABILE (L.)
completa di motore singolo.
Nel prezzo, per cadaun tenda sono compresi:
- fornitura e posa in opera del sistema completo di
motore singolo per ogni tenda;
- accessori vari (cassonetti, tessuto superscreen,
profili in acciaio inox di supporto, ecc.) ed ogni
alto onere per l'opera finita a regola d'arte.
Prezzo a MQ tenda per l'opera finita, compreso
incidenza motori e accessori con ogni onere per
l'assistenze.
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mq 330,00
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

OPERE DA TINTEGGIATORE : I prezzi del
presente capitolo sono quelli medi praticati dalle
ditte del ramo..I prezzi pubblicati nel presente
Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle
Avvertenze generali, pubblicate nelle prime
pagine del Bollettino, e alle seguenti avvertenze.
.Si ricorda che le quotazioni riportate non
comprendono la maggiorazione per imposte e
tasse, gli oneri per corresponsabilita' e garanzie,
le spese generali e gli utili relativi alla
subfornitura. Per oneri relativi a tale
maggiorazione si veda P.3.1.5
LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi
per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di
spese generali e utili, riferiti alla costruzione di un
nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla
sezione “Parametri di riferimento” delle
Avvertenze generali..I prezzi comprendono i
ponteggi sia esterni che interni eventualmente
occorrenti per eseguire lavori fino a quattro metri
di altezza dal piano d'appoggio agibile. Il
ponteggio va quantificato solo quando non sia gia'
esistente..Non sono comprese e pertanto vanno
computate a parte la posa in opera e l'assistenza
muraria..Si ricorda che per lavori di
manutenzione/ristrutturazione o di modesta entita'
i prezzi riportati potranno richiedere un
adeguamento agli effettivi oneri conseguenti da
valutare caso per caso.
IMBIANCATURE E TINTEGGIATURE

P.3.10.40 Tinteggiatura  con  pitture  al  solvente   a due
mani su pareti  e  soffitti  intonacati  a civile nuovi,
esterni, su ponteggio fisso e continuo (questo
escluso dal prezzo), su fondo gia' isolato

m2 8,22
( Euro ottovirgolaventidue )

P4.nsp1.B Tinteggiature interne con idropittura opaca
lavabile a due mani, su superfici esistenti o
nuove, compreso mano di isolante (su superfici
nuove) e stuccature a preparazione del fondo (su
superfici esistenti). Colore prevalentemente
bianco ed eventuali superfici con colori accesi per
una percentuale massima del 5% o comunque
altro colore  da campionare a scelta D.L.. A
dedurre vuoti superiori mq 1.00, compreso
assistenze e oneri spostamento arredi e sfasatura
delle fasi esecutive.

M2 4,50
( Euro quattrovirgolacinquanta )

- 14 -



BONICELLI ARCH. MARIO
VIA LONGO, 1
24124 BERGAMO (BG) 15/05/2018

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

P4.nsp2.A Verniciatura sbiancante sulle superfici a vista dei
soffitti con prodotto all'acqua secondo campione
da approvare dalla D.L.. 
Prezzo a mq calcolati sulla proiezione netta in
pianta già comprensivo degli sviluppi delle travi e
dei travetti. 
N.B.: lo stesso prezzo viene applicato sugli
intradossi delle gronde per applicazione di
impregnanti scurenti come da campione da
approvare

M2 11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

P4.nsp3.A Esecuzione completa in opera di grafiche sulle
facciate interno/esterno. Compreso di maschere
di ritaglio per realizzazione sagome a colori vivaci
o altro secondo elaborati grafici di progetto.
Prezzo a corpo

A CORPO 2.000,00
( Euro duemilavirgolazerozero )

S4.nsp1.A IMPIANTO MECCANICO Fornitura e posa di
impianto di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento, generatore a pompa di calore,
impanto trattamento aria con UTA, adduzione e
scarico bagni, ecc... 
Vedi computo di dettaglio allegato

A MISURA 85.000,00
( Euro ottantacinquemilavirgolazerozero )

T4.nsp01.A IMPIANTO ELETTRICO Fornitura e posa di
impianto elettrico tipo civile, impianti speciali e
impianto antintrusione
Vedi computo di dettaglio allegato

A CORPO 85.000,00
( Euro ottantacinquemilavirgolazerozero )

W2.nsp.16.A Pavimento carreggiabile a superficie erbosa
eseguito con masselli di cemento vibrocompressi
a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria
controllata, con superficie erbosa pari al 55% -
65%, compresa l'assistenza muraria, il sottofondo
in ghiaia grossa o ciottoloni, sistemazione e
costipazione del materiale per la perfetta
formazione di massicciata con funzioni portanti e
di substrato di sviluppo di essenze vegetali, la
terra vegetale a riempimento dei vuoti. Completo
di inerbimento superficie per le tutte le necessità
per l'opera finita a regola d'arte.
Spessore 12 cm, dimensioni 50 x 50 cm con foro
centrale quadrato (dimensione lato 13 x 13 cm).
La posa dovrà avvenire su letto di sabbia silicea
spessore 4-5 cm adeguatamente livellato. Per
consentire l'inerbimento le cavità e i giunti
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