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STIMA SOMMARIA 
DELL’INTERVENTO 

AFFIDAMENTO APPALTO PER  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A 

CARATTEREDI URGENZA E DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE EDILI, INFISSI ED 

AFFINI NEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. 

 

Gianni Lachina 
[Selezionare la data] 
 



     OPERE EDILI E AFFINI   

DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO 

  NOLEGGI ATTREZZATURE 

 
1 

Noleggio di macchine per movimentazione e scavo, macchine e attrezzature da cantiere 
edile  € 10.251,65 

 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   

2 
Demolizione di tramezzi a qualsiasi piano ed altezza, compreso accatastamento del 
materiale riutilizzabile, compreso l'intonaco ed eventuali rivestimenti, compreso il 
trasporto al pubblico scarico del rimanente. 

€ 3.661,30 

3 
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere su qualsiasi tipo di 
muratura € 4.393,56 

4 

Demolizione di controsoffitti, comprese le relative strutture portanti e di ancoraggio, sia 
in doghe in alluminio preverniciato di qualsiasi tipo e dimensione che in pannelli di 
gesso, anche fonoassorbenti, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'abbassamento, 
il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di resulta a pubblica discarica e gli oneri 
per eventuali opere provvisionali. 

€ 7.322,60 

5 
Demolizione di tramezzi in cartongesso, compreso il trasporto al pubblico scarico del 
rimanente. € 2.929,04 

6 
Demolizione di zoccolino battiscopa compresa eventuale malta di attacco, escluso 
sottostante intonaco: di qualsiasi tipo, dimensione e spessore compreso il carico e 
trasporto a pubblica discarica 

€ 2.196,78 

7 

Demolizione di vecchi intonaci di qualsiasi natura e consistenza, interni, sino a porre a 
vivo le strutture sottostanti, eseguita su pareti o soffitti a qualsiasi piano, compreso 
trasporto, anche a spalla, del materiale di resulta, compreso il trasporto al pubblico 
discarica 

€ 8.787,13 

8 
Esecuzioni di tracce e fori, eseguite su conglomerato cementizio o su muratura di laterizi 
forati eseguite a mano o con l'ausilio di piccoli meccanici 

€ 4.393,56 

9 
Demolizione anche parziale di vecchi pavimenti in genere, compreso l'abbassamento 
del materiale (anche a spalla) da qualsiasi piano ed altezza, il carico sull'automezzo e il 
trasporto a rifiuto 

€ 9.080,03 

10 

Demolizione di pavimento in materiale sintetico vinilici, asportazione del mattonelle e del 
tappeto, eliminazione del sottofondo e raschiatura fino a porre a vivo il piano di posa 
originario esente da residui di precedente trattamento, compreso trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche. € 5.565,18 

11 

Rimozione di apparecchi igienici sanitari in genere compreso il trasporto a rifiuto di quelli 
inutilizzati e quelli recuperabili in luogo destinato dalla D.L.: lavandini, vaso sciacquone, 
cassette scaricatrici, orinatoi a muro, turche, scaldabagni ecc. € 1.464,52 

  SCAVI   

12 
Scavi a sezione obbligata e successivo reinterro per l'allacciamento tubazioni,cavidotti, 
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di 
piccole attrezzature o di miniescavatore € 3.661,30 

 
MURATURE E INTONACI   

13 
Muratura rettilinea andante in mattoni pieni o foratoni leggeri eseguita con malta 
bastarda € 1.464,52 



14 

Intonaco civile formato da sbruffatura a malta di calce, intonaco grezzo frattazzato con 
piccola sbruffatura a malta di grassello preconfezionato e terminato con velo di grassello 
lisciato a mestola, tipo antico. Il titolo comprende l'applicazione a mestola senza l'ausilio 
di guide in modo da riprendere la sagomatura delle facciate esistenti; il tutto eseguito 
anche per limitate quantità o a toppe e compreso altresì ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione dei ponteggi: per pareti e soffitti interni 

€ 6.590,34 

15 
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e 
successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1.00: per intonaco civile con 
velo di grassello lisciato a mestola tipo antico, su pareti interne 

€ 6.590,34 

16 
Intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti 
porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica 
tixotropica. 

€ 3.661,30 

 
COPERTURE   

17 

Ripassatura di manti di copertura con embrici marsigliesi, la prestazione comprende, 
smontaggio totale e tratti del manto, accatastamento degli elementi recuperabili, 
spazzatura del sottomanto e riposizione in opera del manto con la muratura delle prime 
due file di gronda con malta cementizia e muratura di colmi e pezzi speciali.  € 43.935,63 

18 

Remozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso 
il disancoraggio dalle strutture, costituito da guaina prefabbricata di qualsiasi tipo. Il titolo 
comprende inoltre il montaggio e relativo recupero dei ponteggi eventualmente 
necessari, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di resulta, etc. 

€ 36.613,02 

19 
Manto impermeabilizzante eseguito con guaina prefabbricata a base di elastomeri 
bituminosi armata con velo di vetro 

€ 20.503,29 

 
CONTROSOFFITTO E CARTONGESSO   

20 
Fornitura e posa in opera di parete a cassetta in lastre di gesso rivestite a bordi 
assottigliati compreso struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio 
zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura  

€ 3.661,30 

21 

Smontaggio, revisione o eventuale sostituzione di elementi di controsoffitti in doghe in 
alluminio preverniciato di qualsiasi tipo e dimensione e/o in pannelli  in gesso, anche 
fonoassorbenti, di qualsiasi tipo e dimensione, per lavori da effettuare al di sopra del 
controsoffitto, secondo le indicazioni della D.L., successivo rimontaggio degli elementi e 
dei pannelli del controsoffitto, compreso l'onere di eventuali ponteggi e per qualsiasi 
superficie. € 10.251,65 

22 
Fornitura e p.o. di controsoffitto di qualsiasi tipo e dimensione, sostenuti a pendinatura 
con sistema a barre rigide regolabili ancorate al solaio esistente. 

€ 13.180,69 

 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   

23 

Ripristino di pavimenti di qualsiasi tipo e dimensione, la prestazione comprende il 
disfacimento della zona deteriorata e relativo letto di posa, il carico e trasporto a rifiuto 
del materiale di resulta, la fornitura del materiale occorrente dello stesso tipo del 
preesistente, la muratura con malta bastarda, la stuccatura delle connessure 

€ 20.503,29 

24 

Ripristino di rivestimenti di qualsiasi tipo e dimensione; la prestazione comprende il 
disfacimento della zona deteriorata, il carico e trasporto a rifiuto del materiale di resulta, 
la fornitura del materiale occorrente dello stesso tipo del preesistente, la muratura con 
malta bastarda, la stuccatura delle fughe. 

€ 6.590,34 



25 
Fornitura e p.o. su sottofondo già predisposto di pavimento o rivestimento vinilico o in 
gomma, monostrato senza supporto con colore a tutto spessore calandrato resistente al 
forte traffico. 

€ 6.590,34 

 
IMBIANCATURE   

  Coloritura per interni pareti e soffitti, a tempera fine su intonaco civile 
€ 320.730,08 

26 Coloritura di interni (pareti e soffitti) con due o più mani di tempera lavabile 
€ 17.574,25 

27 
Esecuzione balza lavabile con smalto all'acqua o smalto a olio, previa preparazione 
andante a stucco con scartatura accurata. S'intende compresa la successiva ripulitura 
degli ambienti. 

€ 27.825,90 

28 
Verniciatura di radiatori a 4 colonne con tre mani di vernice da radiatori delle migliori 
marche, previa accurata bruschinatura a ferro di tutte le superfici: per ogni elemento fino 
a 4 colonne. 

€ 16.841,99 

29 
Verniciatura di infissi in genere da eseguire mediante lavatura totale previa scartatura, 
stuccatura, piccola raschiatura, rimessa in pari con velatura a 2 mani di coppale a finire. 

€ 65.903,44 

30 
Coloritura di esterni su superfici già preparate mediante applicazione di una mano di 
imprimitura con fissativo al solvente e successive due o più mani di pittura plastica alla 
farina di quarzo. 

€ 5.858,08 

 
OPERE STRADALI   

31 Lavori di rialzamento o sostituzione di lapidi di pozzetti esistenti. 
€ 4.393,56 

32 
Intervento di manutenzione stradale mediante il rifacimento di porzioni di asfaltatura, 
stesura e compattatura di stabilizzato,  sostituzione di tombini, tamponatura di buche 
mediante stesura e compattatura di asfalto a freddo 

€ 10.251,65 

 
OPERE IDRAULICHE   

33 
Interventi di sostituzione o riparazione di gronde esistenti mediante la riparazione del 
sistema di ancoraggio o sosituzione degli elementi, riparazione o sostituzione anche 
parziale di scossalinee 

€ 23.432,33 

34 
Intervento di operaio specializzato per ripristinare servizi igienici otturati previa 
remozione del vaso, stasatura delle tubazioni rifacimento della ciabatta e rimontaggio 
del vaso. 

€ 20.503,29 

35 

Provv. e p.o. di cassetta scaricatrice in plastica completa di tutti gli accessori. Il titolo 
comprende, lo smontaggio di quella esistente,  l'opera del muratore e dell'idraulico e 
quant'altro occorrente sia di mano d'opera che di materiali per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

€ 16.109,73 

36 Sostituzione di batteria di scarico completa per cassetta scaricatrice € 11.716,17 

37 
Provv. e p.o. comprese le opere di muratore di scaldabagno elettrico, monofase 220 V, 
ad accumulo, completo di accessori 

€ 5.858,08 

38 
Provv. e p.o. di gruppo erogatore acqua calda e fredda per lavello 1/2", collo girevole 
ottone pesante cromato. € 5.858,08 



39 

Provv. e p.o. compreso le opere murarie di vaso a cacciata e sciacquone in porcellana 
vetrificata tipo normale, scarico a pavimento, completo di viti in ottone cromato per il 
fissaggio, cassetta scaricatrice in porcellana vetrificata con bulloni di fissaggio scarico 
utile lt. 14, c 

€ 10.983,91 

40 

Provv. e p.o., compresa le opere murarie, di servizio bagno doccia, composto da piatto 
doccia in porcellana grès, completo di valvola a griglia per scarico normale, n. 2 rubinetti 
di arresto tipo da incasso da 1/2", braccio doccia a snodo sferico da 1/2", soffione di 
fusione. 

€ 2.196,78 

41 

Provv. e p.o. comprese le opere murarie relative, di lavabo in porcellana vetrificata,  
completo di mensole di sostegno smaltate; batteria per lavabo composta da n. 2 rubinetti 
per lavabo , sifone a bottiglia con valvola a scarico automatico, curvette, niples con 
borchie di copertura. 

€ 10.251,65 

42 
Fornitura e posa in opera di maniglioni di sostegno, in alluminio rivestito in nailon, a 
sporgere dalla parete con due o più attacchi per bagni per disabili 

€ 3.661,30 

  
 

  
 

 TOTALE OPERE EDILI E AFFINI € 823.793,01 

  
   INFISSI E OPERE AFFINI   

DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO 

1 
Noleggi di macchine e attrezzature per lavori metalmeccanici € 26.361,38 

2 Fornitura e posa in opera di materiali di carpenteria € 29.290,42 

3 Fornitura e posa in opera di materiali legnosi € 27.825,90 

4 Opere da vetraio € 50.525,97 

5 Fonitura e posa in opera di nuovi infissi € 36.613,02 

6 Interventi di riparazione su infissi esistenti € 380.775,44 

7 Interventi di riparazione su arredi € 28.558,16 

8 Interventi di riparazione su cancelli e ringhiere € 36.613,02 

9 Fornitura e posa in opera di dissuasori antivolatili € 24.164,59 

 TOTALE INFISSI E OPERE AFFINI € 640.727,90 

  TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA € 1.464.520,91 

 


