
ELENCO LAVORI

ELENCO LAVORI u.m. Q. prev Q. efett
costo 

unitario
costo totale

DEMOLIZIONI

Rimozioni corpi illuminanti esterni ed interni incluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata crp 1

Rimozioni pannelli in fibra rovinati mq 10

OPERE MURARIE  

Fornitura e Montaggio di pannelli microforati in fibra  60x60 cm mq 10

realizzazione parete in cartongesso h=220 cm mq 6

fornitura e montaggio controtelaio tipo SCRIGNO BASE 90 crp 1

Fornitura e Posa in opera di pavimento in parquet laminato flottante tipo grand 
selection LION classe di calpestabilità AC 5 mq 40

pulitura cortina esterna crp 1

OPERE DA PITTORE      

Preparazione pareti con stuccatura e rasatura di intonaci esistenti con stucco 
sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la 
preparazione all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di 
materiali, i ponti di servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte mq 40

Tinteggiatura Pareti con IDROPITTURA non lavorata mq 20

OPERE DA FALEGNAME   

fornitura e posa in opera di fascia in bilaminato grezzo  h 20 cm di colore blu da 
posizionare sugli espositori per l'alloggiamento delle strip led - RIF. 01

ml 22
fornitura e montaggio di zoccolatura in laminato blu da applicare su zoccolatura 
esistente di colore verde delle scaffalature ml 21
fornitura e montaggio di bancalina sagomata rialzata di 10 cm circa su banco 
esistente, realizzata in bilaminato blu di circa 80 cm x 45 cm di altezza con n. 3 
passacalo, previa rimozione del top in marmo verde ml 6
fornitura e posa in opera porta va e vieni da 90 cm - RIF. 03 crp 1
fornitura e montaggio bancone con vetrina frontale come esistente di circa 
50cm x 92 cm di altezza a giorno ml 1
fornitura e montaggio di scaffalatura con mensole in vetro amovibile di 30 cm di 
profondità x 132 cm di altezza da posizionare su mobile  scaffale basso davanti 
alla finestra ml 1,5
fornitura e posa in opera di sistema schermante cassonetti esterni costituito da 
ringhiera autoportante in legno o similati ml 4

OPERE DA ELETTRICISTA 
Integrazione impianto elettrico per nuova illuminazione e spostamento 
sottoraccia prese e interrutori crp 1
spostamento centraline crp 1
punti luce (frutti serie Vimar Plana) interni ed esterni (illuminazione e insegna) 
come da progetto n° 20

Fornitura e Montaggio  Led Panel n. 14

Fornitura e montaggio di strip led warm white 12,5 W/m, alimentazione 24 volt, 
temperatura di colore 4000K, 140 led/m,IP 20 forniti di idonei alimentatori ml 40

realizzazione nuova linea esterna per insegna e croce farmacia crp 1
fornitura e montaggio corpi illuminanti esterni su colonne crp 2

fornitura e montaggio corpi illuminanti esterni a soffitto crp 3

COMUNICAZIONE
Fornitura di grafica stampata su FOREX da 5mm applicata su parete compresi 
profili in alluminio di partenza e arrivo mq 15

Fornitura di grafica stampata su pellicola in PVC satinato stampato speculare 
per applicazione su vetro dall'interno mq 5

montaggio grafiche e panelli 2 persone gg. 1

COMUNICAZIONE ESTERNA

Interventi minimi necessari al miglioramento della Farmacia comunale di S. Procula
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Fornitura e Montaggio Croce Farmacia a Led crp 1
Fornitura e montaggio insegna FARMACIA da montare tra le colonne centrali di 
ingresso al portico. Dimensioni: 330 cm x 50 cm di altezza crp 1

TOTALE
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