
ALLESTIMENTO DI UN NEGOZIO DI ARREDAMETO

DESCRIZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO
unità di 
misura

quanti
tà

 prezzo 
unitario 

 importo totale 
misura tà unitario 

A1 IMPIANTO CANTIERE

A1.1 Installazione di cantiere
a c. 1,0  €   1.000,00  €             1.000 

A1.1 Installazione di cantiere
a c. 1,0  €   1.000,00  €             1.000 

B1 DEMOLIZIONI PRELIMINARI

B1.1 Demolizione-rimozione di pareti in legno, balaustre scale, serramenti, tramezzature, controsoffitti

e velette in cartongesso, saracinesche (nr.5),pavimentazione in moquette, nonché trasporto dei

rifiuti in pubblica discarica
mc 1,0  €   2.000,00  €             2.000 

rifiuti in pubblica discarica

C1 PARETI / CONTROSOFFITTI

C1.1 Placcatura con pannello interno in MDF 22mm + lastra di finitura in cartongesso Ba 13 conC1.1 Placcatura con pannello interno in MDF 22mm + lastra di finitura in cartongesso Ba 13 con

struttura metallica di supporto nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura mq 14,5  €        30,00  €               435 

C1.2 Contropareti in cartongesso mediante la f. e p. di struttura metallica di supporto e lastra in

cartongesso Ba 13 nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura mq 63,0  €        30,00  €             1.890 cartongesso Ba 13 nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura

C1.3 Placcatura con pannello lastra in cartongesso 13mm fissata direttamente a parete senza

struttura metallica di supporto nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura mq 125,5  €        20,00  €             2.510 struttura metallica di supporto nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura mq 125,5  €        20,00  €             2.510 

C1.4 Placcatura con pannello interno in MDF 22mm con struttura metallica di supporto 
mq 21,0  €        30,00  €               630 mq 21,0  €        30,00  €               630 

C1.5 Realizzazione velette in cartongesso mediante la f. e p. di struttura metallica di supporto e lastreC1.5 Realizzazione velette in cartongesso mediante la f. e p. di struttura metallica di supporto e lastre

in cartongesso Ba 13 di misure variabili nonché f. e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura ml 74,0  €        22,00  €             1.628 

C1.6 Controsoffitto in cartongesso mediante la f. e p. di struttura metallica incrociata di supporto,C1.6 Controsoffitto in cartongesso mediante la f. e p. di struttura metallica incrociata di supporto,

pendinaggio e lastre di cartongesso Ba 13 a quote variabili nonché f.e p. di paraspigoli in metallo

e stuccatura
mq 275,0  €        28,00  €             7.700 

e stuccatura

C1.7 Fori per incasso faretti mediante taglio all'interno del cartongesso ed eventuali modifiche alla

struttura metallica sottostante cad. 82,0  €          4,50  €               369 struttura metallica sottostante cad. 82,0  €          4,50  €               369 

C1.8 Placcatura pilastri centrali in pannelli di MDF a tutta altezza (salvo zoccolino rientrante) in

previsione posa rivestimento in lastre di vetro cad. 1,0  €      185,00  €               185 previsione posa rivestimento in lastre di vetro cad. 1,0  €      185,00  €               185 

C1.9 Rivestimento pilastri centrali in vetro retroverniciato a tutta altezza. Incollaggio vetro allaC1.9 Rivestimento pilastri centrali in vetro retroverniciato a tutta altezza. Incollaggio vetro alla

struttura in MDF  posteriore.  Colore da campionare. cad. 1,0  €      900,00  €               900 

C1.10 Pareti monofacciali in MDF da 20 mm autoportanti realizzati con struttura di rinforzo interna inC1.10 Pareti monofacciali in MDF da 20 mm autoportanti realizzati con struttura di rinforzo interna in

metallo. Predisposizione posteriore per fissaggio corpi illuminanti. mq 60,0  €        80,00  €             4.800 

C1.11 Pareti bifacciali in cartongesso Ba 13 realizzate con struttura di rinforzo interna in metallo nonchéC1.11 Pareti bifacciali in cartongesso Ba 13 realizzate con struttura di rinforzo interna in metallo nonché

f.e p. di paraspigoli in metallo e stuccatura mq 14,8  €        40,00  €               592 

C1.12 Parete luminosa realizzata con listellatura superiore ed inferiore, fissata a soffitto ed a pavimento

e spalle  in MDF spessore 20 mm. Dim. parete 700x200 cm a c. 1,0  €      750,00  €               750 

D1 SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

D1.1 Realizzazione di solaio per coprire una porzione della rampa del piano terraD1.1 Realizzazione di solaio per coprire una porzione della rampa del piano terra
mq 1,4  €        80,00  €               112 

D1.2 Fornitura e posa zerbino di ingresso in doghe di alluminio + spazzole in materiele sintetico colore

beige - tipo Giaretta Italia o similare - comprensivo di scasso a pavimento da 3cm e telaio di

contenimento in acciaio inox satinato (DIM. 300X100 cm)
mq 3,0  €      110,00  €               330 

contenimento in acciaio inox satinato (DIM. 300X100 cm)

D1.3 Rasatura con adeguato prodotto livellante dell'intera superficie pavimentazione (ad esclusione

bagni) per copertura fughe e tracce muri preesistenti in preparazione posa pavimentazione in mq 306,0  €        10,00  €             3.060 bagni) per copertura fughe e tracce muri preesistenti in preparazione posa pavimentazione in

resina epossidica
mq 306,0  €        10,00  €             3.060 

D1.4 Realizzazione di pavimento in resina epossidica autolivellante con spessore di mm.3, applicato suD1.4 Realizzazione di pavimento in resina epossidica autolivellante con spessore di mm.3, applicato su

pavimento esistente dopo adeguata rasatura delle fughe e copertura tracce muri. Colore RAL 1013 mq 306,0  €        37,00  €           11.322 

D1.5 Fornitura e posa pavimento vinilico LIUNI art. 51204891 (Tatami Ethnic) mq 37,0  €        40,00  €             1.480 

D1.6 Realizzazione di rampa di ingresso e rivestimento con pavimentazione in pietra Stone tipo VirgoD1.6 Realizzazione di rampa di ingresso e rivestimento con pavimentazione in pietra Stone tipo Virgo

colore grigio mq 3,7  €      580,00  €             2.146 

D1.7 Fornitura e posa zoccolino in metallo rientrante rispetto al filo della parete realizzato tramiteD1.7 Fornitura e posa zoccolino in metallo rientrante rispetto al filo della parete realizzato tramite

posa di profilo in ferro verniciato ad "L" 30x30mm solidale ad apposito pofilo quadro di supporto

e/o fissato alla parete portante tramite muratura zanche o fissaggio a pavimento, laccato con
ml 91,0  €        10,00  €               910 

e/o fissato alla parete portante tramite muratura zanche o fissaggio a pavimento, laccato con

colore come parete.
D1.8 Rivestimento dei gradini delle due rampe di scale con resina epossidica autolivellante con

spessore di mm.3, applicato su pavimento esistente dopo adeguata rasatura. Colore RAL 1013. a c. 1,0  €   2.000,00  €             2.000 spessore di mm.3, applicato su pavimento esistente dopo adeguata rasatura. Colore RAL 1013.

Compreso il profilo paraspigoli in alluminio antiscivolo. 
a c. 1,0  €   2.000,00  €             2.000 



E1 Serramenti esterni ed interni 

E1.1 Fornitura e posa nuovi serramenti esterni - come da disegno: profili Palladio in alluminio satinato
cad. 2,0  €      600,00  €             1.200 

E1.1 Fornitura e posa nuovi serramenti esterni - come da disegno: profili Palladio in alluminio satinato

con vetro di sicurezza (19 mm)  (dim. 75x260 cm) cad. 2,0  €      600,00  €             1.200 

E1.2 Fornitura e posa n.1 porta di ingresso in vetro di sicurezza a doppia anta, apertura a ventola.E1.2 Fornitura e posa n.1 porta di ingresso in vetro di sicurezza a doppia anta, apertura a ventola.

Telaio perimetrale in acciaio inox satinato corredata di pompa incassata a pavimento e

ferramenta tipo Dorma in acciaio (dim.185x260 cm)
a c. 1,0  €   3.100,00  €             3.100 

E1.3 Fornitura e posa serranda in acciaio zincata con fasce in lamiera microforata del tipo rinforzata,

motorizzata nonché verniciata a smalto nel colore indicato dalla committenza - solo in

corrispondenza ingresso
a corpo 1,0  €   2.000,00  €             2.000 

corrispondenza ingresso
a corpo 1,0  €   2.000,00  €             2.000 

E1.4 Fornitura e posa serramenti interni zona soppalco - come da disegno: vetro di sicurezza (19 mm)

e profilo telaio a scomparsa nel muro (dim. 100x100 cm ) cad. 6,0  €      250,00  €             1.500 e profilo telaio a scomparsa nel muro (dim. 100x100 cm ) cad. 6,0  €      250,00  €             1.500 

E1.5 Serramenti interni: fornitura e posa porta RASOMURO dim. 80x200 cm - anta in legno laccato

colore parete cad. 2,0  €      300,00  €               900 colore parete cad. 2,0  €      300,00  €               900 

E1.6 Serramenti interni: fornitura e posa di pannelli porta del tipo scorrevole esterna in legno

tamburato e relativo binario di scorrimento.Tale porta sarà verniciata a smalto del colore delle cad. 1,0  €      900,00  €               900 tamburato e relativo binario di scorrimento.Tale porta sarà verniciata a smalto del colore delle

pareti (dim. 190x85 cm)
cad. 1,0  €      900,00  €               900 

E1.7 F. e p. di corrimano a sezione quadrata in acciaio inox con supporti a parete per vano scala diE1.7 F. e p. di corrimano a sezione quadrata in acciaio inox con supporti a parete per vano scala di

collegamento del piano terra con il soppalco a c. 1,0  €      350,00  €               350 

E1.8 F. e p. di lastre di vetro stratificato 18/19 mm ad uso balaustra per il vano scala che collega ilE1.8 F. e p. di lastre di vetro stratificato 18/19 mm ad uso balaustra per il vano scala che collega il

piano terra con il seminterrato. Profili metallici a totale scomparsa nonché ferramenta, guarnizioni

e quant'altro necessario per dare opera completa

a c. 1,0  €   3.000,00  €             3.000 

e quant'altro necessario per dare opera completa

F1 Opere da pittore

F1.1 Tinteggiatura di pareti e soffitti con idropittura Sikkens nei colori indicati dal Progettista previaF1.1 Tinteggiatura di pareti e soffitti con idropittura Sikkens nei colori indicati dal Progettista previa

idonea preparzione del sottofondo mediante accurata rasatura e tre passate di pittura nonché

tinteggiatura di alcune parti a smalto nei colori indicati dal Progettista 
mq 620,0  €          7,50  €             4.650 

tinteggiatura di alcune parti a smalto nei colori indicati dal Progettista 

F1.2 Fornitura e posa in opera di carta da parati come da indicazione del progettista
mq 60,0  €        40,00  €             2.400 mq 60,0  €        40,00  €             2.400 

H1 impianti Meccanici

H1.1 Realizzazione di impianto di climatizzazione completo, da progettare secondo le indicazioniH1.1 Realizzazione di impianto di climatizzazione completo, da progettare secondo le indicazioni

estetiche-tecniche indicate nel progetto, oneri di progettazione tecnica e collaudo, compresa

l'assistenza muraria .
a.c. 1,0  €   8.000,00  €             8.000 

l'assistenza muraria .

H1 Impianto elettrico e d'illuminazioneH1 Impianto elettrico e d'illuminazione

H1.1 Realizzazione di impianto elettrico completo da progettare secondo le indicazioni estetiche-

tecniche indicate nel progetto nonché fornitura e posa di impianti speciali (diffusione sonora,

impianto antintrusione,impianto rilevazione fumi), oneri di progettazione tecnica e mq 307,0  €        65,20  €           20.016 
tecniche indicate nel progetto nonché fornitura e posa di impianti speciali (diffusione sonora,

impianto antintrusione,impianto rilevazione fumi), oneri di progettazione tecnica e

collaudo, compresa l' assistenza muraria .

mq 307,0  €        65,20  €           20.016 

L1 Arredi Fissi

L1.1 Fornitura e posa di lastre di vetro temperato col. grigio europa con profilo di ancoraggio ad U perL1.1 Fornitura e posa di lastre di vetro temperato col. grigio europa con profilo di ancoraggio ad U per

il controsoffitto e pavimento, nonché formazione di filo lucido per i lati a vista (dim. 210x200 cm)
mq 4,2  €      200,00  €               840 

L1.2 Fornitura e posa di specchio in lastre come da disegno con sottostruttura di rinforzo per

ancoraggio a parete mq 20,0  €        80,00  €             1.600 ancoraggio a parete mq 20,0  €        80,00  €             1.600 

F1 Rivestimento Facciata Esterna

F1.1 RIVESTIMENTO FACCIATA CON PANNELLI di ALUCOBOND spess. 4mm tramite tecnica "a

cassetta" con pannelli fresati e ripiegati sui bordi perimetrali nonchè sottostruttura in metallo per

F1.1 RIVESTIMENTO FACCIATA CON PANNELLI di ALUCOBOND spess. 4mm tramite tecnica "a

cassetta" con pannelli fresati e ripiegati sui bordi perimetrali nonchè sottostruttura in metallo per

ancoraggio dei montanti verticali in profilati di alluminio.
mq 100,0  €      120,00  €           12.000 

F1.2 Rivestimento telai serramenti esistenti con pannelli di ALUCOBOND spess. 4 mm con pannelli

fresati e ripiegati sui bordi perimetrali nonché eventuale sottostruttura in metallo per ancoraggio a.c. 1,0  €   2.000,00  €             2.000 fresati e ripiegati sui bordi perimetrali nonché eventuale sottostruttura in metallo per ancoraggio

dei montanti verticali in profilati di alluminio.
a.c. 1,0  €   2.000,00  €             2.000 

F1.3 Fornitura e posa cassonetto luminoso insegna TIPO 1. Dimensioni 140x140 cm
cad. 3,0  €      900,00  €             2.700 

F1.3 Fornitura e posa cassonetto luminoso insegna TIPO 1. Dimensioni 140x140 cm
cad. 3,0  €      900,00  €             2.700 

TOTALE OPERE  €     113.905 TOTALE OPERE  €     113.905 


