
N U.m. Quantità Prezzo Totale

a corpo 1,00 € 500,00 € 500,00

2

a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

3

mq 8,98 € 35,00 € 314,30

4

a c 1,00 € 100,00 € 100,00

6

a c 1,00 € 200,00 € 200,00

7
a  c 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00

8

a corpo 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00

9
a  c 1,00 € 200,00 € 200,00

10
a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

11
a corpo 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00

12
a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

13

mq 8,98 € 35,00 € 314,30

Voghera 14.06.2019

Alla c.a. del Parroco
Don Pio Lovetti

PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE

PISCINE - INGEGNERIA CIVILE
VENDITE VECCHIE E NUOVE

Strada del Porto n. 5
27050 BASTIDA PANCARANA - PV

Costruzioni
"CASTELLANO"

ESCAVAZIONI - LAVORI EDILI
RESTAURI GENERALI

DEMOLIZIONI

In breccia di tavolato in mattoni forati da cm. 8, intonacato su
ambo i lati, per spostamento della porta blindata.

lavabo tipo - sanitario tipo

Strada Oriolo n. 7 - VOGHERA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - modifiche interne

Descrizione
Allestimento impianto di cantiere. Oneri dell'impresa per la
sicurezza.1

BAGNO A NORMA PER PORTATORI DI HANDICAP

Rimozione della porta blindata, del controtelaio, delle cornici e
degli zoccoletti di legno con deposito nell'ambito del cantiere.

Pavimento con piastrelle di klinker, compreso sottofondo di
sabbia e cemento.

scaldabagno per acqua calda 

Assistenze murarie alla formazione dell'impianto elettrico.

collegamento delle tubazioni di scarico alla fognatura domestica
realizzata con tubi di pvc tipo Super.

NUOVA COSTRUZIONE

Impianto idrico sanitario come da preventivo della ditta 

Ricostruzione di spalla in mattoni forati, spessore cm. 8, con posa
di architrave.

rete di distribuzione acqua calda e fredda con tubi di pvc
rubinetteria = tipo Grohe

Assistenze murarie alla formazione del bagno, con allacciamento
alla rete di scarico dei bagni esistenti al piano seminterrato.

Impianto elettrico per:

luci

Sottofondo al pavimento con impasto di sabbia e cemento,
spessore cm. 8 - 10.

tubazione di sfiato fino a tetto

aspirazione forzata
prese ed interruttori

Impianto di riscaldamento - spostamento elemento radiante

Assistenze murarie per impianto di riscaldamento.



14

mq 8,98 € 50,00 € 449,00

15

mq 10,00 € 50,00 € 500,00

16

mq 4,96 € 50,00 € 248,00

17

a c 1,00 € 300,00 € 300,00

18

a c 2,00 € 80,00 € 160,00

19

mq 20,72 € 60,00 € 1.243,20

20

mq 32,53 € 65,00 € 2.114,45

21

mq 66,51 € 10,00 € 665,10

22

n 1,00 € 300,00 € 300,00

23

n 2,00 € 250,00 € 500,00

24
a  c 1,00 € 800,00 € 800,00

25
a c 1,00 € 600,00 € 600,00

26

a c 1,00 € 200,00 € 200,00

27

a c 1,00 € 200,00 € 200,00

28
a c 1,00 € 500,00 € 500,00

14.208,35

N.B.:esclusa I. V.A. su fatture

Pulizia finale - sgombero del cantiere - trasporto delle macerie 

Assistenze murarie per impianto idrico-sanitario

SOMMANO (I.V.A. esclusa) euro

Sistemazione dei bagni a piano seminterrato per favorire l'allacciamento di quello nuovo.

Fornitura, posa in opera, di piastrelle per pavimento e
rivestimento.

Rifacimento del sottofondo al pavimento con impasto di sabbia e
cemento

rete di distribuzione acqua fredda con tubi di pvc

Rivestimento delle pareti del bagno con piastrelle di ceramica,
sino ad h. cm 200.

Parete di cartongesso tipo all'interno del bagno e
normale verso il disimpegno, con coibentazione interna formata
da pannello in lana di roccia, spessore cm. 8.

Fornitura, posa in opera di porta per il disimpegno, a battente, in
noce tanganika, da cm. 90 x 210.

Fornitura, posa in opera, di controtelaio per porta a battente, da
cm. 90 x 210.

Fornitura, posa in opera, di piastrelle in ceramica per il
pavimento.

Fornitura, posa in opera, di materiale isolante nanotecnologico
tipo ECO 1 della ditta ECOLOGICAMENTE GROUP S. r.l., sulle
pareti perimetrali e sul soffitto.

n. 2 vasi in ceramica con 

Tinteggiatura delle pareti e del soffitto, con pittura all'acqua,
traspirante.

Fornitura, posa in opera di porta per il bagno, scorrevole, in
materiale lavabile, da cm. 90 x 210.

Impianto idrico sanitario come da preventivo della ditta 

Fornitura, posa in opera, di controtelaio per porta scorrevole tipo
Scrigno, da cm. 90 x 210.

Parete di cartongesso tipo normale per disimpegno, con
coibentazione interna formata da pannello in lana di roccia,
spessore cm. 8.


