


Unitario TOTALE

NP.A.01

ELEMENTI:

1 27,00 27,00
0,040 172,90 6,92

0,255 24,92 6,35

Sommano euro 40,27

Sommano euro 40,27
Spese generali 13% euro 5,18
Sommano euro 45,45
Utile Impresa 10% euro 4,55

TOTALE euro/cad 50,00

Unitario TOTALE

NP.S.02

ELEMENTI:

1 14,00 14,00
1 5 5,00
1 9 9,00

MANODOPERA:
0,250 26,80 6,70
0,250 22,47 5,52

Sommano euro 40,22

Sommano euro 40,22
Spese generali 13% euro 5,23
Sommano euro 45,45
Utile Impresa 10% euro 4,55

TOTALE euro/cad 50,00

Operaio comune

Struttura metallica
Pannello in gesso rivestito sp. 15
Pabbello in gesso fibrato sp. 12,5

Operaio specializzato

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI Quantità
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI Quantità
IMPORTI

N.B.
Qualora non espressamente indicato il prezzo del materiale è da considerarsi comprensivo di sfrido, 
trasporto e quant’altro necessario alla sua installazione.

Fornitura e posa di parete a secco costituita da struttura in acciaio con 
elementi da 75 mm, doppia lastra di cui quella interna in gesso 
rivestito su entrambe le facce (sp. 15) e quella esterna in gesso fibrato 
(sp. 12,5 mm), pannello in lana di vetro isolante interposto sp.50 mm e 
densità 30-35 kg/mc , fissaggi superiori ed inferiori.

Fornitura e posa di pannelli a vista, composti da supporti metallici in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato poliestere su due lati con film 
di protezione adesivo in pvc sul lato esterno a finitura liscia con 
interposto isolamento in schiuma poliuretanica autoestinguente d 40 
kg/mc sp. 100 cm 

N.B.
Qualora non espressamente indicato il prezzo del materiale è da considerarsi comprensivo di sfrido, 
trasporto e quant’altro necessario alla sua installazione.

MATERIALI ED OPERE COMPIUTE:

MATERIALI ED OPERE COMPIUTE:

Operaio qualificato per posa
MANODOPERA:

Pannello in lamiera di acciaio zincato coibentato
28.A05.A10.005 Nolo di trabattello



Unitario TOTALE

NP.A.03

ELEMENTI:

1 200,00 200,00
MANODOPERA:

1 41,35 41,35

Sommano euro 241,35

Sommano euro 241,35
Spese generali 13% euro 31,38
Sommano euro 272,73
Utile Impresa 10% euro 27,27

TOTALE euro/cad 300,00

Fornitura e posa in opera di porta interna con telaio in alluminio 
marezzato preverniciato, spessore minimo 20/10  e pannello di 
chiusura cieco costituito da due pannelli in multistrato idrofugo di 
spessore 12 mm con finitura in laminato plastico su entrambe le 
facce, con interposta lastra isolante in lana di roccia (d= 85kg/mc) 
colori a scelta D.L., maniglia, ferramenta, controtelai ed ogni onere 
compreso.

N.B.
Qualora non espressamente indicato il prezzo del materiale è da considerarsi comprensivo di sfrido, 
trasporto e quant’altro necessario alla sua installazione.

MATERIALI ED OPERE COMPIUTE:

Posa serramento 01.A18.B19.005

Fornitura e posa in opera di porta interna con telaio in alluminio…..

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI Quantità
IMPORTI


