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Capitolato e computo

Marciana Rev: 00 04/05/20

Descrizione u.m.  
costo 

unitario 
stimato

costo totale 
stimato

Premesse:
Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che 
devono essere integrati con quanto prescritto negli elaborati grafici e negli 
altri documenti che compongono il progetto; tutte le voci del presente 
computo metrico, sono da ritenere comprensive degli oneri per spese 
generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla normativa vigente. 
Nell'esecuzione delle opere dovrà essere tenuta debita considerazione del 
luogo in cui si eseguono i lavori e attuare ogni mezzo al fine di evitare 
eventuali disagi o danneggiamenti; farà carico alla Ditta aggiudicatrice l'onere 
per occupazioni di suolo pubblico.
Rimozione e accantonamento:
Rimozione accurata con recupero di qualsiasi materiale esposto, compresi i 
relativi sistemi di ancoraggio e tutta la componentistica ad essa afferente, 
oneri per tagli, manodopera per la movimentazione, utilizzo di mezzi idonei e 
fornitura di materiale di imballaggio; carico e trasporto a deposito indicato dal 
D.L ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato, ma 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 1 € 1 908,00 € 1 908,00

Rimozione e accantonamento: Parziale: € 1 908,00

Demolizioni e smaltimenti:
Rimozione totale degli elementi identificati in verde nelle piante in allegato: 
arredi in legno e ferro, parti in vetro, rivestimento grafico  pareti, ecc., 
compreso l'onere relativo ad eventuali spostamenti di cavi elettrici, telefonici, 
l’onere delle cautele da adottare per demolire, eventuali riparazioni per danni 
arrecati, la pulizia totale degli ambienti ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte, compreso il carico ed il trasporto del materiale alle discariche 
competenti.

a.c. 1 € 1 906,00 € 1 906,00

Demolizione totale dei tramezzi di qualsiasi genere identificati in giallo nelle 
piante in allegato, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a 
qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.

Mq 1 € 1 450,00 € 1 450,00

Rimozione di zoccolino in legno e muratura, compreso il carico, il trasporto e 
lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed ogni altro onere e 
magistero non specificatamente menzionato, ma necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte.

ML 320 € 2,50 € 800,00

Rimozione di qualsiasi struttura di allestimento, di esposizione e 
comunicazione: Supporti in plexiglas per foto, decorazioni perimetrali in vinile 
e qualsiasi sistema espositivo, ad eccezione del sistema espositivo delle 
sabbie, che dovrà essere rimosso con cura e accantonato secondo le 
direttive del D.L.  Compreso il ripristino delle zone danneggiate da eventuali 
sistemi di fissaggio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a 
qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.

a.c. 1 € 1 315,98 € 1 315,98

Rimozione di contro parete, posizionata di fronte alla porta dei servizi igenici 
composta da pannellature in policarbonato e legno, compreso la relativa 
struttura portante e tutta la componentistica ad essa afferente, oneri per tagli, 
manodopera per la movimentazione, carico, trasporto e lo scarico a rifiuto 
fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionata, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.

a.c. 1 € 350,00 € 350,00

Formazione di tracce nella muratura, opere murarie e quant'altro per 
alloggiamenti impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la chiusura delle 
tracce, il ripristino delle murature con intonaco a civile o gesso, compreso il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale 
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed 
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionata, ma 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 1 € 3 500,00 € 3 500,00

Demolizioni e smaltimenti: Parziale: € 9 321,98

Nuove costruzioni, opere edili e affini:
Formazione di controsoffitto “monolitico” realizzato con lastre di cartongesso, 
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura in profilati di lamiera in 
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse da 500 mm, 
compresa la stuccatura dei giunti e le opere provvisionali. Compresi i 
ponteggi e la rasatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita pronta alla 
tinteggiatura (spessore lastra 13 mm). Compreso il trasporto in sito del 
materiale utile, l’allontanamento del materiale di risulta, le prove ed i collaudi 
se previsti, le assistenze, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.

Mq 240 € 41,00 € 9 840,00
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Realizzazione di ribassamenti in cartongesso specificati in dettaglio nelle 
piante in allegato (spessore lastra 13 mm),necessari ad alloggiare la 
tecnologia dell'impianto di climatizzazione e VRF. Sono compresi i ponteggi, 
la rasatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita pronta alla 
tinteggiatura, il trasporto in sito del materiale utile, l’allontanamento del 
materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 1 € 1 890,00 € 1 890,00

Esecuzione di tramezzatura in cartongesso (spessore lastra 13 mm), fissata 
mediante viti autoperforanti ad una struttura in profilati di lamiera in acciaio 
zincato dello spessore di 6/10 mm, guide perimetrali fisse e montanti ad 
interasse mm 600 , spessore mm 75 e paraspigoli in lamiera zincata, viti, 
stucco e garza per sigillatura giunti; compreso magisteri per la realizzazione 
di prese, lesene, riseghe e spigoli; incastri nel muro e suggellatura degli 
stessi; il trasporto in sito del materiale utile; l’allontanamento del materiale di 
risulta; le prove ed i collaudi se previsti; assistenze; pulizia finale ed ogni altro 
onere e magistero non specificatamente menzionato, ma necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Mq 33,61 € 42,00 € 1 411,62

Fornitura e posa di rinforzi in abete sp. 2,5 cm h 20 cm, da posizionare nel 
controsoffitto e tramezzature, su indicazione del D.L, in modo da creare un 
rinforzo idoneo all'ancoraggio di sistemi espositivi e garantire una maggiore 
sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

ML € 20,00 € 20,00 € 400,00

Tinteggiatura per interni con idropittura lavabile (con resine acriliche) a due 
mani data a pennello o a rullo, su pareti e soffitti, tonalità da definire con il 
D.L., su tinteggi esistenti comprese le necessarie opere di preparazione del 
fondo; spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, 
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare 
e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche 
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, 
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a 
rullo. Sono compresi: scale, cavalletti e trabattelli. Pulizia finale ed ogni altro 
onere e magistero non specificatamente menzionato, ma necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Mq € 980,00 € 11,00 € 10 780,00

Tinteggiatura per interni con idropittura lavabile (con resine acriliche) a due 
mani data a pennello, su fughe parete divisoria in marmo, tonalità da definire 
con il D.L., su tinteggi esistenti comprese le necessarie opere di 
preparazione del fondo; spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali 
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione ecc. Sono compresi: 
scale, cavalletti e trabattelli. Pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.

a.c. 1 € 500,00 € 500,00

Ripristino arredi presenti, mediante verniciatura con pittura su legno con 
smalto alchidico pigmentato in tinta unica data a pennello con fondo costituito 
da miscela di cementite e olio di lino cotto, carteggiatura e ripassatura 
stuccature, applicazione a finire di due strati di smalto oleosintentico o 
sintetico opaco, pulizia finale, ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.

a.c. 1 € 250,00 € 250,00

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete per cartongesso, 
appositamente dimensionato per alloggiare una porta a battente con 80 cm 
di luce passaggio, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 1 € 120,00 € 120,00

Fornitura e posa in opera porta interna a battente, in melaminico tamburato, 
colori a scelta della D.L., cerniere effetto cromo, maniglie regolamentari e 
serrature, la porta dovrà avere una luce passaggio da 80 cm, con apertura 
spingendo verso DX, compresa, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero 
non specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a 
regola d’arte.

a.c. 1 € 350,00 € 350,00

Fornitura e posa in opera di porta a battente filo muro, idonea per ancoraggio 
a cartongesso, luce passaggio 80 cm, con apertura a spingere verso DX, 
compresa pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 1 € 350,00 € 350,00

Fornitura e posa di rasante di tipo Mapei – Planipatch Fast track, da 
applicare a spatola ove necessario per eliminare dislivelli e rendere 
complanare il sottofondo e prepararlo alla posa del pavimento flottante, 
compresa pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Mq 124,8 € 28,00 € 3 494,40

Fornitura e posa di pavimento flottante in LVT, marca VIRAG – EVOLUTION, 
formato e finitura da definire con il D.L. È compreso il trasporto in sito del 
materiale utile, l’allontanamento del materiale di risulta, le prove ed i collaudi 
se previsti, le assistenze, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato, ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. (L'utilizzo del suddetto materiale è vincolante, per le sue 
caratteristiche di altissima calpestabilità, resistenza e bassissima 
dilatazione, eliminando sotto i 250 mq qualsiasi tipologia di giunto.)

Mq 260 € 34,00 € 8 840,00
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Fornitura in opera di zoccolino in MDF anti umidità rivestito in melaminico, 
essenza da definire con il D.L., altezza di cm 7/8 cm, spessore mm 14, con 
bordo superiore sagomato a becco di civetta, posato con relativo adesivo 
speciale, e tutte le lavorazioni necessarie per seguire le parti curve delle 
pareti, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

ML 68 € 8,00 € 544,00

Totale opere edili: € 50 000,00
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