
 
              

 

 

Stima Lavori 

OGGETTO: Lavori necessari per la creazione di un nuovo divisorio insonorizzato 
in cartongesso comprensivi delle relative opere accessorie, presso
l’edificio di proprietà aziendale denominato “Il Ponte” sito a Como 
in via Castelnuovo,1 

 
 
PROPRIETA’: 

 
 
A.T.S. Insubria via Otorino Rossi, 9 21100 Varese 

IMPORTO: a corpo 2.800,00 €  

 
 
 
Como, ottobre 2021 

  
            IL TECNICO 
(Per. Ind. Angelo Mecca) 

 
 



n. ord. CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

1C OPERE COMPIUTE

1C.01.150 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

1C.01.150.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE 

I serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in base alla loro luce

(luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate,

essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo delle lavorazioni comprende e compensa lo

smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei vari componenti, il carico e

trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tu2 gli oneri descri2 in 1C.01.000 

Tu2 gli altri manufa2 vengono valuta3 in base alle loro effe2ve dimensioni o pesi. 

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di

smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione

contra5uale. 

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i ponteggi o

piani di lavoro, l'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in vetro o

materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o

meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi esterni, se necessari e non

esistenti, dovranno essere computati a parte.

1C.01.150.0010
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di

qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:

1
1C.01.150.0010.b

- con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. m² 3,40

2 N.P. 01 Riquadratura mazzette a corpo 1,00

1C.06 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.000

NOTE DI CONSULTAZIONE 

Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono quì considerate anche le murature impiegate per

le compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate anche come normali partizioni,

indipendentemente dalla specifica cara5eris3ca an3fuoco. 

Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre

compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti,

collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro

interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con

malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Il

cemento utilizzato nell’impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Sono inoltre

comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature

ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi

nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle

opere, dovrà essere computato in aggiunta.

1C.06.560 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO

3

1C.06.560.0150

Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di

vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e

neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta

armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75

mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad

interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di

spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti

con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di nastro in

polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.

m² 16,00

4

N.P. 01

Tinteggiatura per interni con idropittura a due mani data a pennello o a rullo, su pareti e soffitti,

media tonalità, su tinteggi esistenti comprese le necessarie opere di preparazione del fondo:

Nuova parete e Loc. N.26
a corpo 1,00



1C.22 OPERE DA FABBRO

1C.22.000

NOTE DI CONSULTAZIONE 

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi

esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in

aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la

esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. 

Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi

equivalen3. 

N.B.: Sono esclusi, dai costi delle singole "LAVORAZIONI" di fornitura e posa in opera dei serramenti, i

costi dei vetri che pertanto dovranno essere computati a parte utilizzando il relativo capitolo di

fornitura e posa in opera di "Opere da Vetraio"

1C.22.250 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER FINESTRE E PORTE

5

1C.22.250.0070

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti

tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm,

spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di

movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il

montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
m² 2,10

1C.22.250.0130 Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura:

6 1C.22.250.0130.c - verniciatura colori speciali m² 4,20


