
L’esperienza ventennale del nostro direttore tecnico Geom. Pomari Nicola , maturata dapprima nell’edificazione di strutture
tradizionali in cemento armato e laterizio, e negli ultimi otto anni nel Settore del Legno, ci permette di avere quelle certezze
esecutive e strutturali indispensabili per il corretto connubio delle due tecnologie costruttive.

Costruiamo in tempi brevi, Edifici in Legno chiavi in mano, a Risparmio Energetico , Ignifughi e Antisismici , su nostro
progetto, o su progetto fornito da voi, e dai vostri tecnici.
Collaboriamo da anni con le stesse maestranze, gli stessi artigiani, e gli stessi fornitori, a garanzia della serietà, della nostra
filosofia aziendale.

Il nostro Studio Tecnico ci permette di realizzare qualsiasi progettazione e pratica burocratica relativa alla realizzazione della
tua futura meravigliosa casa.

Computo Metrico Estimativo

La soddisfazione del cliente è il nostro primo Obbiettivo

Progetto di Villetta su Due Piani

Villa di Legno in Lessinia 

PomHAUS Costruzioni s.r.l.  -  via Marcellino Gonzi n°11/b - c.a.p. 37020 - Cerro Veronese (VERONA)

Cod.Fisc. e  P.Iva  04201190230 - n° R.e.a. VR 400724 - cell. 349 6964303 - e.mail - pomnic@libero.it - nicola.pomari@geopec.it

Siamo una felice azienda, a conduzione familiare, che realizza, chiavi in mano , Case in Legno, con Struttura in X-Lam , 
o Struttura a Telaio all’Americana . 
Per la realizzazione delle strutture lignee collaboriamo con una storica segheria della provincia di Verona, che lavora ci
fornisce e ci Garantisce, Legname Austriaco e Nordico  ( abete rosso ) da deforestazione controllata, di prima qualità.
E' nostra intenzione rimanere una piccola azienda, per non avere grosse spese di gestione, pochi costi fissi, e riuscire così ad
ottenere, per le nostre splendide Case di Legno , prezzi decisamente competitivi .

chi siamo

PomHAUS Costruzioni s.r.l. guarda al futuro, infatti la nostra filosofia aziendale, “nei limiti di spesa del cliente”, cerca sempre
di dotare gli edifici di tutte le più avanzate e moderne tecnologie a risparmio energetico. ( Domotica , Geotermia , 
Fotovoltaico , Solare termico , impianti di riscaldamento in Pompa di Calore , con Bollitore di Accumulo ACS  ). 
Essendo le nostre case in legno coibentate termicamente a regola d'arte, si possono scaldare anche con metodologie
tradizionali, Stufe a Legna , Stube di tipo Tirolese , Termocamini , o Stufe a pellet . 
Garantiamo e certifichiamo tutti i materiali da costruzione utilizzati, ed inoltre la loro Corretta Posa a Regola d’Arte .

Cantiere di Affi  -  Tre piani con Struttura a Telaio all'Americana  -  Consegnato chiavi in mano marzo 2013
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Il Legno è un materiale in grado di fornire un ottimo isolamento termico , riduce notevolmente i ponti termici e grazie alla sua
traspirabilità evita la formazione di condense e muffe.
La prefabbricazione di tutti gli elementi che compongono la casa sulla base di una precisa progettazione esecutiva e
strutturale, permette di eliminare ogni improvvisazione di cantiere, a garanzia di una altissima qualità dell’opera finita. 
Il predimensionamento e il calcolo delle quantità, danno un controllo preciso e certo del costo dell’opera, siamo in grado
quindi di garantire al cliente un “Prezzo a Corpo”  chiavi in mano, fino alla consegna dell’opera finita.
La velocità di esecuzione, circa 20 giorni lavorativi per un “grezzo” (esclusi impianti e rifiniture interne) e 150 giorni per la
consegna di un “chiavi in mano” , riducono notevolmente i costi di gestione del cantiere (mezzi di sollevamento, ponteggi,
occupazione del suolo pubblico ecc.) e danno la possibilità di abbattere i costi.

Vivere in una casa a basso consumo energetico significa risparmiare sui costi di gestione e ridurre l’inquinamento
atmosferico. 

metodologie costruttive proposte

Questo Computo Metrico Estimativo intende illustrarVi la migliore offerta per la realizzazione di un intervento edilizio di
altissima qualità in legno con tecnologia X-lam, completo delle più moderne tecnologie a risparmio energetico.
I nostri edifici vengono realizzati con pannelli massicci X-Lam, o con tecnologia di casa a telaio all'americana, quindi
garantiscono velocità  nella costruzione, ecologicità , inerzia termica  e solidità . 
La velocità è garantita dalla prefabbricazione di tutti gli elementi lignei che compongono l’edificio attraverso una precisa e
attenta progettazione strutturale ed esecutiva . 
L’ecologicità è data dalla materia prima, il legno di abete rosso austriaco , di cui sono composti sia i pannelli multistrato X-
Lam a tavole incrociate, sia il legno lamellare dei solai e delle pareti delle costruzioni a telaio, tutti provenienti da silvicultura 
sostenibile , incollate con colle poliuretaniche che non rilasciano formaldeide , garantendo la traspirabilità della struttura. 

L’inerzia termica è data dalla massa, che garantisce un elevato sfasamento dell’onda termica e acustica, caratteristica
fondamentale per l’aspetto estivo, quindi del comfort dell’edificio. Lo sfasamento ideale è di almeno 12 ore, visto che nelle ore
notturne, l’abbassamento della temperatura permette lo smaltimento del calore accumulato dall'involucro. 

La solidità è garantita dal sistema costruttivo stesso, il legno infatti essendo un materiale duttile, sopporta molto bene le
sollecitazioni sismiche, conferendo all’edificio, con connessioni opportune, un elevata resistenza, e antisismicità .
Il Legno è un materiale anallergico, non produce campi elettromagnetici, contribuisce a migliorare il comfort abitativo
regolando l’umidità interna dell’abitazione.

Cantiere di Affi  -  Tre piani con Struttura a Telaio all'Americana  -  Consegnato chiavi in mano marzo 2013
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pianta del piano terra

Progetto di Villetta di Legno in Lessinia

pianta del piano primo
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prospetto laterale

77,57 mq. 100% = 77,57 mq.

77,57 mq. 100% = 77,57 mq.

31,68 mq. 75% = 23,76 mq.

21,80 mq. 40% = 8,72 mq.

44,20 mq. 20% = 8,84 mq.

196,46 mq.

= 64,05 mq.

= 58,85 mq.

= 27,85 mq.

615,95 mc.

150,75 mq.

superficie commerciale di logge e porticati

superficie commerciale di marciapiedi esterni

SUPERFICI TOTALI

calcolo delle superfici nette calpestabili dell'intervento
superficie netta calpestabile piano terra

superficie netta calpestabile piano primo

volume urbanistico edificato

prospetto di facciata

calcolo delle superfici commerciali dell'intervento
superficie commerciale piano terra

superficie commerciale piano primo

superficie commerciale piano terra garage

SUPERFICI TOTALI

superficie netta calpestabile piano terra garage
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11.967,36 euro

1 UFFICIO-BARACCA DI CANTIERE - fornitura, trasporto, posa in opera e smobilizzo finale di ufficio-baracca di cantiere,
(dimensione metri 3 x 2). 

FASE 1:  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Villetta di Legno in Lessinia - offerta di costruzione chiavi in mano

POZZETTO DEGRASSATORE IN C.L.S. - fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore per decantazione di acque
saponate di bagni e cucina in conglomerato cementizio, con diam. cm. 100 altezza cm. 90 completo di coperchio,
compreso allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature con malta di cemento. Escluso lo scavo ed il rinterro. 

7 POZZETTO DI ISPEZIONE SIFONATO - fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato, di ispezione pre innesto degli
scarichi in fognatura comunale, (eseguito secondo le istruzioni del gestore del servizio) completo di due chiusini di

5 POZZETTI PREFABBRICATI IN C.L.S. - fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione e raccordo in conglomerato
cementizio, da cm. 40x40x40 completi di coperchio, compreso allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillature con
malta di cemento. Escluso lo scavo ed il rinterro. 

4 TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE - fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diametro interno mm.
80/125/160, del tipo ad elevata resistenza termica (tipo 303 – colore arancio – per scarichi acque bianche, gialle o nere)
interrati con giunto ad anello elastomerico, escluso, scavo rinfianco e rinterro.

6

FASE 2:  FOGNATURE

IMPORTO UNITARIO DI FASE 1:

3 PONTEGGIO TUBOLARE DI FACCIATA - fornitura, trasporto, posa in opera e smobilizzo finale di ponteggio tubolare di
facciata, ( a norma di legge) di difficoltà e locazione normale, incluso l’approntamento di un piano di lavoro e di un
sottopiano di protezione, completo di scala di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto
di massa a terra. (completo di documentazione di sicurezza e P.I.M.U.S.).

2 SOLLEVAMENTI CON GRU DI CANTIERE (TRASPORTO-MONTAGGIO-SMONTAGGIO ) - fornitura, trasporto,
stazionamento in opera e smobilizzo finale di gru fissa automontante a rotazione bassa, con sbraccio di 20/25 metri,
comprensiva di radiocomando, forca, benna, completa di documentazione di sicurezza a norma. 

2.823,25 euro

14.695,41 euro

10 FONDAZIONI CONTINUE IN C.A. - fornitura e posa in opera di fondazioni continue in calcestruzzo a resistenza
caratteristica Rck > 25/30 N/mmq. opportunamente vibrate, comprensive di ferro tondo ad aderenza migliorata FeB44k
(fondazione tipo da 40 x 80 con 6 + 6 barre Ø12 longitudinali e staffe Ø8 ogni 20 cm.) con incidenza media di 60 kg/mc,
completo di armo e disarmo delle casseforme lignee in pannelli gialli.

13

IMPORTO UNITARIO DI FASE 3:

12 MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI ESTERNI IN GETTO DI C.A. SPESSORE CM. 15 - fornitura e posa in opera di
marciapiedi e camminamenti esterni in getto di calcestruzzo Rck > 25/30 N/mmq., armati con rete elettrosaldara e tondo
di ferro FeB44K, gettati in opera comprese eventuali casseforme di pannelli di legno.

11 VESPAIO AERATO TIPO IGLOO - fornitura e posa in opera di vespaio aerato tipo "igloo" costituito da elementi in
plastica riciclata altezza cm. 35, con sovrastante rete elettrosaldata tipo 620 con incidenza di 6 kg/mq, getto di
completamento di cappa superiore in calcestruzzo Rck > 30/35 N/mmq. opportunamente vibrato.

scarichi in fognatura comunale, (eseguito secondo le istruzioni del gestore del servizio) completo di due chiusini di
ispezione di cemento, in opera compresa fornitura, scarico trasporto, allacciamento alle tubazioni confluenti e sigillatura,
compresa la posa in opera del manufatto di ispezione in cloruro di polivinile del tipo pesante.

GETTO DI MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - fornitura e getto in opera di magrone di sottofondazione in
calcestruzzo, dello spessore di cm. 10, a resistenza caratteristica Rck > 20 N/mmq, compreso, picchettamento ogni 4 mq.
per il livellamento, compresa casseratura di bordo se necessaria.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 2:

8 STAZIONAMENTO BETON-POMPA - per getti di calcestruzzo, calcolato a numero di stazionamenti in base alla mole di
lavoro da eseguire.

FASE 3:  CEMENTI ARMATI - IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI DI MURATURE E FONDAZIONI CONTROTERRA - fornitura e posa in opera di monostrato di
guaina bitume polimero plastomerica armata con “non tessuto” di poliestere spess. 4 mm, sviluppo m. H=0,80. (in
alternativa stesa a due mani di guaina liquida tipo Unolastik Index), completa in opera a regola d'arte

9
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7 400 mm.

8 50 mm.

9 6 mm.

10 350 mm.

11 100 mm.

500 mm.

Getto di magrone di sottofondazione in cemento C20 N/mm2

TOTALE SPESSORE

FASE 4:  STRUTTURA IN LEGNO - X-LAM - LAMELLARE

SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO

FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO spessore mm. 400 spessore

Fondazione in getto di cemento C25/30 N/mm2, armato con ferro B450c N/mm2 di calcolo

Cappa in getto di cemento C25/30 N/mm2, per copertura di elementi "igloo"

Rete elettrosaldata tipo 620 annegata nella cappa di cemento

Vespaio aerato formato da elementi di plastica riciclata tipo "Igloo" o "Granchio" 

54.566,16 euro

17 MANTO DI COPERTUTA DEL TETTO IN LASTAMI DELLA LESSINIA - fornitura e posa in opera di manto di copertura
del tetto, costituito da, posa superiore di pannello di OSB da cm. 1,5 chiodato ai moraletti sottostanti,
impermeabilizzazione con guaina bituminosa ardesiata adesiva tipo Index Mineral Selftene He Poliestere da 4 Kg/mq (-
15), posa di ultimo assito di tavole di abete spess. cm. 2,0 chiodate al sottostante OSB e ai sottostanti moraletti, a finire
lastre di pietra della Lessinia (lastami), completa della lavorazione di sormonto, di quintane, di colmo e comunque di ogni
opera necessaria alla tenuta delle acque meteoriche, spessore cm. 8/10, compresi colmi, sfiati, e quant'altro per dare il
lavoro finito in opera a regola d'arte.

16 PACCHETTO TERMOACUSTICO DEL SOLAIO DI COPERTURA - fornitura e posa in opera di pacchetto termoacustico
di copertura, costituito da, tre strati sovrapposti in lana di roccia minerale tipo Knauf DDP-RT da 135 kg./mc. con
spessore di cm. 6 + 6 + 6, interposti morali grezzi in abete da cm. 6 x 4 con passo di cm. 120, chiusura del pacchetto con
membrana traspirante tipo Rivega USB Classic graffata e nastrata sui bordi, compreso viti, chiodi, nastri, e quant'altro per
dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

SOLAIO ORIZZONTALE E DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE GL24 - fornitura e posa in opera di solai
orizzontali e di copertura, costituiti da travi di 1°qualit à in abete lamellare GL24=BS11, principali (tipo 16x32 o 20x40), e
secondari (tipo 12x20 o 14x28), lavorati con innesti a coda di rondine, con lavorazione delle teste, trattati con impregnanti
naturali di colore chiaro, conformi al calcolo strutturale e ai disegni esecutivi, con soprastante tavolato di perline di 1°
qualità in abete maschiate (formato tipo cm. 15/18 x 2,0), soprastante pannello di OSB (spess. tipo cm. 1,5/1,8), e a finire
telo antiacqua (tipo Rivega micro beige), compresa la fornitura di nastrature, viti, piastre, chiodi anker, e quanto
necessario per poter dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

14 PARETI PORTANTI X-LAM IN LEGNO DI ABETE - fornitura e posa in opera di pareti portanti, perimetrali e interne in
legno di abete X-LAM a 3 strati incrociati spess. cm. 10, assemblate tra loro con piastre metalliche, viti, chiodi anker,
fissate a terra con ancoranti meccanici e chimici e staffe Hold Down, complete di nastrature sulle giunzioni, di guaina
bituminosa alla base delle pareti, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

FASE 4:  STRUTTURA IN LEGNO - X-LAM - LAMELLARE

15

IMPORTO UNITARIO DI FASE 4:

FASE 5:  FINITURE COPERTURA - PACCHETTO TERMICO - CAPPOTTO
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1 3 mm.

2 7 mm.

3 100 mm.

4 100 mm.

5 50 mm.

6 50 mm.

7 12,5 mm.

PARETE PORTANTE PERIMETRALE spessore mm. 285 spessore

Pannello strutturale in legno di abete X-LAM - 3 strati incrociati incollati 

Isolante termico in lana di roccia minerale tipo Knauf DP5  ( da 50 kg./mc. )

Profilati di lamiera zincata per supporto del cartongesso - avvitate alla struttura in legno

Prima lastra di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13 - avvitata ai profili in lamiera

SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - PARETE PORTANTE PERIMETRALE

Intonachino traspirante bianco tipo Rofix, dato a frattazzo + pittura silossanica colorata

Due / tre mani di rasante per cappotti tipo Rofix dato a frattazzo + interposta rete plastica

Isolante termico, in lana di roccia minerale tipo Knauf FKD-S C1  ( da 115 kg./mc. )

7 12,5 mm.

8 12,5 mm.

285 mm.

0,19 W/m²K

15 ore

23

18 CAMINI INOX COMPLETI DI CANNA FUMARIA E CAPPELLO - fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI
doppia parete, con diametro interno cm. 15 ed esterno cm. 21/25 ed interposti cm.3/5 di lana di roccia minerale, della
lunghezza di circa 4/5 metri lineari, completi cappello acciaio inox AISI. 

19 LINEA VITA - ANCORAGGI PER COLMI - fornitura e posa in opera di linea vita puntiforme tipo "Wurth" certificata,
costituita da terminali di ancoraggio per fissaggi su solaio in legno, tipo WA1CTV48 in acciaio inox.

20 LINEA VITA - ANCORAGGI PER ANGOLI - fornitura e posa in opera di linea vita puntiforme tipo "Wurth" certificata,
costituita da terminali di ancoraggio e deviazione caduta per fissaggi su solaio in legno, tipo WDC48T in acciaio inox.

22 LATTONERIE IN LAMIERA PREVERNICIATA - fornitura e posa in opera di: canali di gronda spessore 6/10 sviluppo cm.
50, a sagoma corrente, chiodati con ribattini in rame e saldati, compresi i bracciali di sostegno in ferro (1 x metro - per
ogni angolo aumento di 1 ml), scossaline di ventilazione spessore 6/10 sviluppo da cm. 20, chiodate con ribattini di rame
e saldate, in opera, tubi pluviali di scarico spessore 6/10 diametro cm. 10, compreso i bracciali di sostegno in ferro (1 ogni
2 m - per ogni curva valutazione 0.50 di ml), scossaline per bordi e compluvi spessore 6/10 sviluppo cm. 67, chiodate con
ribattini di rame e saldate, in opera, converse per camini in piombo.

BANCALI E SOGLIE ESTERNE IN PIETRA O MARMO - fornitura e posa in opera di bancali esterni delle finestre e
soglie esterne di porte e portefinestre, realizzate in pietra o marmo bianco locale, con lavorazione delle superfici a taglio
sega con levigatura grossa, con costa anteriore leggermente smussata, sporto dal filo muro di cm. 5, profilo quadro,
sezione max cm. 35 spessore cm. 4/5. I bancali esterni delle finestre con gocciolatoi. Bancali esterni e soglie esterne
montati in leggera pendenza per deflusso delle acque meteoriche, tutto compreso per dare il lavoro finito in opera a
regola d'arte.

21 LINEA VITA - PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE - fornitura di progettazione e calcolo strutturale, per il
posizionamento di linea vita sul tetto, completo indicazioni dei punti di ancoraggio e dei percorsi di accesso, redatto e
certificato da professionista abilitato.

Prima lastra di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13 - avvitata ai profili in lamiera

Seconda lastra di cartongesso tipo Gyproc Wallboard 13 + idropittura traspirante interna

TOTALE SPESSORE

TRASMITTANZA

SFASAMENTO TERMICO
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SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - PACCHETTO DI COPERTURA

25 ASSISTENZE MURARIE DI CARPENTIERE DEL LEGNO - assistenze murarie di carpentiere del legno, per
predisposizioni di passaggi condotte idrauliche ed elettriche, scatole, lampade, radiatori e quant'altro per dare il lavoro
finito in opera a regola d'arte.

24 CAPPOTTO TERMOACUSTICO - RASATURE E INTONACHINO - fornitura e posa in opera di cappotto termoacustico in
lana minerale di roccia per le pareti perimetrali esterne, composto da pannelli tipo Knauf FKD-S C1 da 115 Kg./mc. e
0,036 W/mK, con spessore di cm. 10, fissato sulle pareti lignee con platorelli in PVC e vite, queste incluse, in numero di 6
a pannello; compresi i primi 60 cm. da terra con pannello di polistirene espanso estruso XPS (da 0,037 W/mK e spess.
cm. 10), successivo ciclo completo di rasature e intonachino, costituito da prima mano di rasatura con applicazione di
rete plastificata, e angolari, seconda ed eventuale terza mano di rasatura, a finire applicazione di intonachino bianco a
grana media, dato a frattazzo per ciclo completo di cappotto tipo Rofix, il tutto per dare il lavoro finito in opera a regola
d'arte. 

1 100 mm.

2 20 mm.

3 4 mm.

4 15 mm.

5 180 mm.

6 1 mm.

7 15 mm.

8 20 mm.

355 mm.

0,17 W/m²K

12 ore

62.407,10 euro

Barriera al vapore, costituita da telo tipo Rivega Micro Beige, graffato e nastrato sui bordi

Pannello a base di scaglie di legni resinosi OSB (per controventamento) resistente all'umidità

Tavolato di perline di 1° qualità in legno di abete  maschiate, trattate con impregnante all'acqua

Travi e Arcarecci in legno di abete lamellare di 1° qualità GL24=BS11.

TOTALE SPESSORE

TRASMITTANZA

SFASAMENTO TERMICO

PACCHETTO DI COPERTURA spessore mm. 355 spessore

Lastami della Lessinia dello spessore di cm. 8/10 forniti completi di quintane e colmo

CALCOLO STRUTTURALE - INGEGNERE STRUTTURISTA - redazione di calcoli strutturali, presentazione pratica agli
organi competenti, direzione lavori strutturale.

Tavolato o letto di assi grezze in legno di abete, per appoggio dei lastami della Lessinia.

Guaina bituminosa ardesiata adesiva tipo Index Mineral Selftene He Poliestere da 4 kg./mq. 

Pannello a base di scaglie di legni resinosi OSB (oriented strand board) resistente all'umidità

Isolante termoacustico lana di roccia minerale tipo Knauf DDP-RT (135 kg./mc.) sp. 6+6+6

26

27 DISEGNI ESECUTIVI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - redazione di disegni esecutivi per il cantiere, redazione di
particolari costruttivi per il cantiere, redazione di disegni in autocad e liste di materiali per l'ordine del legname e della
ferramenta.

28 TRASPORTO MATERIALI - trasporto materiali ed attrezzature, trasporto di attrezzature varie, legname aquistato, fibra di
legno o lana di roccia, ecc. 

29 DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE - mantenere i rapporti con la committenza e la Direzione Lavori, seguire
fisicamente il cantiere, eseguire tracciamenti, coordinare le maestranze ecc.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 5:
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15.719,45 euro

31 CONTROPARETI INTERNE IN CARTONGESSO - fornitura e posa in opera di contropareti interne in cartongesso,
composte da: due + due lastre di cartongesso normale da mm. 12,5+12,5, da montare su di un lato su struttura metallica
di guide e montanti in lamiera zincata da mm. 50x40, con guide fissate a pavimento e a soffitto con gomma in neoprene
per l'interruzione di frequenze acustiche, completo di fissaggio con viti autoperforanti fosfate dei montanti alla parete
lignea, e dall'altro lato con fissaggio delle due lastre direttamente sulla parete lignea, applicazione di rete tessile adesiva
tra pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni tra i pannelli, e carteggiatura dello stucco per
dare la finitura pronta per la pittura, compresa apposizione di tutti gli angolari e spigoli ovunque sia necessario, tutto
compreso per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte. (incluso esecuzione di fori a misura per gli accessori degli
impianti elettrico ed idraulico e, pittura finale su ambo i lati con idropittura traspirante semilavabile).

32 PARETE COMPLETA IN CARTONGESSO 4 LASTRE - fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, costituita da:
due + due lastre di cartongesso normale da mm. 12,5 da montare su struttura metallica di guide e montanti in lamiera
zincata da mm. 50/75x40, con guide fissate a pavimento e a soffitto con gomma in neoprene per l'interruzione di
frequenze acustiche, completo di fissaggio con tasselli dei montanti al pavimento e soffitto in legno, applicazione di rete
tessile adesiva tra pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni tra i pannelli, e carteggiatura dello
stucco per dare la finitura pronta per la pittura, compresa apposizione di tutti gli angolari e spigoli ovunque sia necessario,
tutto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. (incluso esecuzione di fori a misura per gli accessori degli impianti
elettrico ed idraulico e, pittura finale su ambo i lati con idropittura traspirante semilavabile).

IMPORTO UNITARIO DI FASE 6:

FASE 6:  STRUTTURE IN CARTONGESSO E PITTURE

30 CONTROPARETI PERIMETRALI IN CARTONGESSO - fornitura e posa in opera di contropareti perimetrali composte da:
doppia lastra di cartongesso da mm. 12,5+12,5, da montare su struttura metallica di guide e montanti in lamiera zincata
da mm. 50x40, con guide fissate a pavimento e a soffitto con gomma in neoprene per l'interruzione di frequenze
acustiche, completo di fissaggio con viti autoperforanti fosfate dei montanti ad interasse cm. 60 alla parete lignea,
applicazione di rete tessile adesiva tra pannelli, successiva stuccatura delle teste delle viti e delle giunzioni tra i pannelli,
e carteggiatura dello stucco per dare la finitura pronta per la pittura, compreso riempimento dell'intercapedine con
pannello di lana di roccia minerale tipo Knauf DP4 densità 40 Kg/mc. spess. cm. 5, compresa apposizione di tutti gli
angolari e spigoli ovunque sia necessario, la sigillatura tra cartongesso e legno con silicone acrilico verniciabile, tutto
compreso per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte. (incluso esecuzione di fori a misura per gli accessori degli
impianti elettrico ed idraulico e, pittura finale su ambo i lati con idropittura traspirante semilavabile).                                                      

15.719,45 euro

35

34 MEMBRANA PER ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO - fornitura e posa in opera di membrana per isolamento
acustico da calpestio tipo FONOSTOPDuo, completa di apposizione di guaina antirumore perimetrale tipo FONOCELL
ROLL su tutti i lati delle stanze, e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

FASE 7:  PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MASSETTI - ALLEGGERITI

MASSETTO INTERNO AUTOLIVELLANTE - fornitura e posa in opera massetto interno galleggiante autolivellante a
sèstante, a base cementizia tipo AR97 Grigolin (dosato a Kg. 330/mc.), additivato con fibre sintetiche, spessore cm. 5
circa (minimo cm. 3 sopra i tubi dell'impianto di riscaldamento a pavimento se presente), perfettamente autolivellato con
aiuto di staggia, per successiva posa di pavimenti in gres o parquet, completo di giunti di dilatazione all'ingresso di ogni
stanza, guaina antirumore perimetrale tipo FONOCELL ROLL su tutti i lati delle stanze, e quant'altro per dare il lavoro
finito in opera a regola d'arte. 

36 MASSETTO ESTERNO TRADIZIONALE SABBIA-CEMENTO + GUAINA LIQUIDA TIPO MA PELASTIC - fornitura e
posa in opera di massetto esterno tradizionale in sabbia-cemento (dosato a Kg. 300 di cemento R 325 a mc. di sabbia)
addittivato con fluidificante, spessore cm. 15/18 medi, tirato a frattazzo fino, perfettamente livellato, (anche in leggera
pendenza), compreso guaina liquida impermeabile tipo Mapelastic data a due mani a spatola con interposta rete
plastificata, completo di risvolti di cm. 10 sulle pareti verticali, e di cm. 20 a scendere verso i giardini, per la copertura
completa del massetto sabbia cemento, completo di giunti di dilatazione se necessari, e quant'altro per dare il lavoro
finito in opera a regola d'arte.

33 MASSETTO ALLEGGERITO TIPO "FOAMCEM" - fornitura e posa in opera di primo massetto alleggerito tipo
"Foamcem" a copertura degli impianti elettrico ed idraulico, con spessore di cm. 10/12 confezionato con addittivo areante
per calcestruzzo cellulare, densità di 480 Kg./mc., dosato a 330 kg./mc. di cemento R 325, completo di tiratura con
staggia a livello, con conduttività termica di circa Kcal/hm°C 0,085, fonoassorbente, termoisolante, non combustibil e,
completo di ogni accessorio e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

IMPORTO UNITARIO DI FASE 6:
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1 12 mm.

2 47 mm.

3 17 mm.

4 39 mm.

5 7 mm.

6 120 mm.

225 mm.

Pavimentazione in mattonelle di gres porcellanato o in legno listellare prefinito

Massetto autolivellante a base cementizia tipo AR97 Grigolin (dosato a Kg. 330/mc.)

PAVIMENTO INTERNO IN GRES PORCELLANATO - fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle di gres
porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 20x20 o 30x30

PACCHETTO PAVIMENTO spessore mm. 225

37

Tubazioni in multistrato reticolato di 17 mm. posati ad interasse di 10/15 cm. - riscaldamento 

Pannelli radianti tipo Chemidro Sistema Master da 39 mm. 30 Kg/m - riscaldam. a pavimento

Membrana isolamento acustico da calpestio tipo FonostopDuo, +  perimetrale Fonocell Roll

Massetto alleggerito tipo "Foamcem" a copertura degli impianti elettrico ed idraulico

TOTALE SPESSORE

spessore

SCHEMA DELLA STRATIGRAFIA - PACCHETTO PAVIMENTO

22.502,72 euro

SERRAMENTI IN LEGNO PER PORTEFINESTRE - fornitura e posa in opera di portefinestre in legno essiccato a 13% in
pino plus tipo monoblocco composto da: telaio marstro di sezione mm. 68x80, ante apribili da mm. 68x85 a triplice
battuta, con profilo interno ed esterno stondato, doppia guarnizione in gomma EPDM resistente a sbalzi di temperatura,
gocciolatoio in alluminio anodizzato bronzo, cerniere tipo anuba in numero di 4 per portefinestre, maniglia cromo satinata,
verniciati a più mani con prodotti all'acqua certificati tinta noce chiaro, completi di vetrocamera antinfortunio 3+3 - PBV
0,38 - 18 - 3+3 (Ug=1,4 MqK e Uw=1,66 W/mqK) basso emissivi. 

40

porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm. 20x20 o 30x30
o 15x60, spessore mm. 8/9; con prezzo di listino di € 25.00 (€ Venticinque/00), da posare con colla da interni tipo
MapeiFlex, compresa la stuccatura con boiacca di cemento e la pulizia. Zoccolino battiscopa in legno di ramin dell'altezza
di cm. 8/10. 

SERRAMENTI IN LEGNO PER FINESTRE - fornitura e posa in opera di finestre in legno essiccato a 13% in pino plus
tipo monoblocco composto da: telaio maestro di sezione mm. 68x80, ante apribili da mm. 68x85 a triplice battuta, con
profilo interno ed esterno stondato, doppia guarnizione in gomma EPDM resistente a sbalzi di temperatura, gocciolatoio in 
alluminio anodizzato bronzo, cerniere tipo anuba in numero di 3 per finestre, maniglia cromo satinata, verniciati a più
mani con prodotti all'acqua certificati tinta noce chiaro, completi di vetrocamera 4/20/4 basso emissivi (Ug=1,4 W/mqK e
Uw=1,66 W/mqK). (comprensivi di apertura anta-ribalta per i bagni e la cucina).

41

FASE 8:  SERRAMENTI - MARMI - OPERA DA FABBRO

39 RIVESTIMENTI INTERNI DI BAGNI E CUCINE IN GRES BICOTTURA - fornitura e posa in opera di rivestimenti interni di
mattonelle di gres porcellanato bicottura smaltata di primissima scelta commerciale, lisce, con colori vari, dimensioni cm.
20x20 o 20x30, spessore mm. 8/9; con prezzo di listino di € 25.00 (€ Venticinque/00), da posare con colla bianca da
interni tipo MapeiFlex, compresa la fornitura di stucco bianco. 

38 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE ESTERNO IN GRES PORCELLANATO - fornitura e posa in opera di pavimento
esterno antiscivolo antigelivo in mattonelle di gres porcellanato monocottura smaltata di primissima scelta commerciale,
dimensioni cm. 17X35 o 15x60, spessore mm. 8/9; con prezzo di listino di € 25.00 (€ Venticinque/00), da posare con
colla da esterni tipo MapeiFlex, compresa la stuccatura con boiacca di cemento e la pulizia. Compreso battiscopa in gres
porcellanato dell'altezza di cm. 15/17. 

IMPORTO UNITARIO DI FASE 7:
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25.618,84 euro

43 PORTE INTERNE TAMBURATE IMPIALLACCIATE IN LEGNO - fornitura e posa in opera di porte interne cieche lisce
tamburate ed impiallacciate in vero legno di noce tanganika naturale, complete di stipiti realizzati in listellare di abete a tre
strati spessore mm. 40 con profilo raggio 10 impiallacciati in vero legno, con cornici coprifilo telescopiche piane
impiallacciate in vero legno, guarnizioni in gomma sulla battuta dello stipite, serratura con chiave, tre cerniere anuba
bronzate, maniglie finitura cromo-satinata, con verniciatura a più mani semilucida tinta noce/naturale. Dimensioni
standard da cm. 70/80 x 210.

44 SCALA AUTOPORTANTE A GIORNO IN LEGNO E METALLO - fornitura e posa in opera di scala autoportante a giorno
in legno di rovere o faggio, con struttura portante metallica o lignea, completo di parapetto in legno/metallo, e di ogni
accessorio per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

45 PARAPETTI IN FERRO PER BALCONI E SCALE ZINCATI E VERNICIATI FERROMICACEO - fornitura e posa in opera
di parapetti in ferro tubolare quadro o tondo di semplice disegno (base di calcolo: alt. minima mm. 1000 e peso max
kg./mq. 20) zincati a caldo e verniciati ferromicaceo, con fissaggio a tasselli, completi in opera a regola d'arte. 

48 IMPIANTO ELETTRICO LIVELLO 1 - fornitura e posa in opera di impianto elettrico di tipo tradizionale, (secondo
normativa 64-8 V3, in vigore dal 01-09-2011, livello n° 1), po sto in tubi sfilabili sotto cartongesso e sotto pavimento, con
tubazioni in pvc flessibile, scatole di derivazione, rettangolari, in pvc rigido con coperchio in resina a marchio IMQ ed i
conduttori del tipo N07VK con sezione a norma di legge. L’alloggio è dotato di impianto citofonico con ronzatore e

47 PORTA INTERNA TAGLIAFUOCO REI 120 - fornitura e posa in opera di porta interna tagliafuoco metallica con
congegno di autochiusura, REI 120, di dimensioni standard (80/90-200/210) per comunicazione tra abitazione e garage,
complete in opera a regola d'arte. 

FASE 9:  IMPIANTI ELETTRICI - IDRO-TERMO-SANITARI - E DEL GAS

SEZIONALE COIBENTATO MOTORIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIAT O - fornitura e posa in opera di
portone sezionale motorizzato di accesso al garage, in pannelli coibentati eseguiti in acciaio zincato e preverniciato colore
bianco standard, con all'interno poliuretano espanso ad alta densità, per assicurare un isolamento termico pari a K=0,42
Kcal/m2h°c. completo di telecomando e ogni accessori o per dare il lavoro finito in opera a regola d'arte.

42 ANTE D'OSCURO IN OKUME' - fornitura e posa in opera di ante d'oscuro realizzate in okumè da mm. 30 (compensato
marino ad incollaggio fenolico) modello antone dogato con fughe verticali su ambo i lati, apribili a pacchetto, posate su
proprio telaio in okumè. 

46

IMPORTO UNITARIO DI FASE 8:

49 IMPIANTO IDRICO E SANITARIO - fornitura e posa in opera di impianto idro-sanitario comprendente tutte le tubazioni ed
accessori per la realizzazione di bagni e cucine. Impianto realizzato con tubazioni in multistrato opportunamente rivestite
e coibentate, poste nelle pareti lignee o sotto pavimento. Per ogni bagno una scatola di derivazione completa di rubinetti
d’intercettazione per ogni singolo apparecchio. Gli scarichi che dai singoli accessori vanno alle colonne montanti di
scarico sono in ABS ad alta densità, collegate a valle alle condotte comunali o secondo ordini impartiti dalla D.L. Gli
accessori del tipo Villeroy Boch serie D – Codesedra, colore bianco, le vasche da bagno in acciaio porcellanato tipo
Ariston cm. 170*70, piatto doccia in fire-clay 80x80 o 90x75, miscelatori tipo Grohe Eurostyle Cosmopolitan cromati. Un
rubinetto esterno in pozzetto predisposto, per il giardino. In particolare sono posti in opera i seguenti accessori: Bagno
principale: n° 1 lavandino con colonna, n° 1 water, n° 1 bidet , n° 1 vasca da bagno, n° 1 attacco per lavatrice; Bagno
secondario: n°1 lavandino con colonna, n°1 water, n°1 bidet , n°1 piatto doccia, n°1 attacco per lavatrice; Cucina: n°1
attacco per lavello e lavastoviglie. Su richiesta della committenza, può essere realizzate, adeguando i compensi,
l'installazione di vasca idromassaggio, (prezzo in base al modello scelto), sanitari sospesi, ecc.

conduttori del tipo N07VK con sezione a norma di legge. L’alloggio è dotato di impianto citofonico con ronzatore e
pulsante di comando per elettro serratura del cancello pedonale principale. Caldaia alimentata da apposita centralina.
Sono compresi gli impianti di antenna (antenna esclusa) (dimensionati per alimentare n° 8 prese TV), atti alla ricezione
delle reti nazionali e delle televisioni locali. La componentistica dell'impianto è (interruttori, deviatori, prese, placche, ecc.)
tipo bTicino Living International con placche in termoplastico. La posizione delle prese e dei punti luce viene valutata
congiuntamente con il committente direttamente in cantiere con il nostro elettricista. L'impianto di messa a terra è
rispondente alle norme di legge. La dotazione di capitolato di ogni appartamento è cosi composta: - 2 Cronotermostati
ambiente, - Cucina: 3 prese, 2 prese schuco, interruttore o deviatore, presa tv, punto cappa, punto luce, - Soggiorno: 3
prese, interruttore o deviatore, presa tv, presa telefono, punto luce, - Corridoi Scala: 1 presa, interruttore o deviatore,
punto luce, - Bagni: 2 prese, 2 interruttore o deviatore, punto luce aggiuntivo, punto luce, - Camere: 3 prese, 3 interruttori
o deviatori, presa tv, presa telefono, punto luce. Su richiesta della committenza, possono essere realizzate, adeguando i
compensi, integrazione per domotica, impianto videocitofonico, installazione di antenna e antenna satellitare, punti luce,
spine, interruttori, e frutti aggiuntivi.

50 IMPIANTO DI GAS METANO - fornitura e posa in opera di impianto del gas, eseguito con tubazioni di rame ricotto, in
opera secondo le norme UNI-GIG, rivestito e coibentato, completo di rubinetto maschio da 3/4" e rubinetto da 1/2" con
volantino e porta gomma per la cucina. Completo di N. 2 attacchi gas cucina e caldaia, e n. 1 Linea di distribuzione +
collettore del gas con cassetta e allacciamento al contatore generale.
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27.019,25 euroIMPORTO UNITARIO FASE  9:

51 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE - fornitura e posa in opera di
impianto di riscaldamento con caldaia murale tipo Immergas Victrix Intra a Gas Metano o a GPL da incasso tipo stagna a
tiraggio forzato a condensazione, per riscaldamento con acqua in bassa temperatura e produzione istantanea di acqua
calda sanitaria da 26,2 KW, con accensione elettronica, posta all’esterno dell’appartamento in apposita nicchia interna ai
muri perimetrali, completa di caminella in acciaio con diam. interna di 80 mm. intubato su caminella da cm. 15x15, con
arrivo sulla copertura del tetto, completa di camera di raccolta e scarico della condensa. Caldaia composta da: -
bruciatore principale multigas a 13 rampe ad aria aspirata, in acciaio inox completo di elettrodi d'accensione e sonda di
controllo a ionizzazione, valvola gas elettrica a doppio otturatore, - scambiatore primario gas/acqua ad alto rendimento, in
rame e costituito da quattro tubi collegati in serie inseriti in una batteria lamellare protetta da una lega anticorrosiva, -
camera di combustione in lamiera d'acciaio isolata internamente con pannelli ceramici, - camera stagna in lamiera
d'acciaio con ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità fissa, pressostato differenziale a verifica del corretto
funzionamento del ventilatore e del circuito scarico fumi/aspirazione aria, - gruppo idraulico composto da valvola 3 vie
idraulica, valvola di precedenza sanitario, pressostato differenziale per circuito primario, pompa di circolazione a 4
velocità, dispositivo di riempimento impianto, - vaso d'espansione a membrana da 8 litri con precarica a 0,8 bar, valvola di
sicurezza impianto a 3 bar, termometro e manometro, - termostato di sicurezza sovratemperatura, selettore di
regolazione temperatura impianto di riscaldamento, selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, selettore
di funzione (spento, estate, inverno), - cruscotto con comandi a vista dotato di scheda elettronica di modulazione continua
di fiamma per circuito sanitario e riscaldamento. Riscaldamento dato da sistema a pannelli radianti a pavimento idoneo al
funzionamento con acqua a bassa temperatura, composto dai seguenti componenti, pannelli radianti Chemidro Sistema
Master da 23 mm. 30 Kg/m, conforme alla normativa UNI 1264, con resistenza a compressione 150 kPa. Tubazioni in
multistrato reticolato di 17 mm. posati ad interasse di 10/15 cm. Collettori di tipo “Sunwood” completi di attacchi per gli
anelli dell’impianto, attacchi per i radiatori dei bagni tipo “Termoarredo”, testine elettriche, accessori e regolazioni
dichiarate compatibili con il sistema. Tutta la distribuzione dall'impianto predisposta al funzionamento a zone. La
potenzialità verrà calcolata a 80 Watt/mq. con salto termico di 6°C temperatura di mandata 39°C, con funzionamento
continuo dell’impianto con temperatura superficiale di 27°C per una temperatura ambiente di 20°C. E' compreso nel
prezzo a corpo anche la predisposizione per l'impianto di condizionamento, costituita da collegamento di sole tubature tra
la futura macchina del condizionamento e due split a muro. Su richiesta della committenza, può essere realizzate,
adeguando i compensi, l'installazione delle macchine di condizionamento e climatizzazione.
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totale 11.967,36 euro

totale 2.823,25 euro

totale 14.695,41 euro

totale 54.566,16 euro

totale 62.407,10 euro

totale 15.719,45 euro

totale 22.502,72 euro

totale 25.618,84 euro

totale 27.019,25 euro

237.319,55 euro

77,57 mq. 100% = 77,57 mq.

77,57 mq. 100% = 77,57 mq.

31,68 mq. 75% = 23,76 mq.

21,80 mq. 40% = 8,72 mq.

44,20 mq. 20% = 8,84 mq.

252,82 196,46 mq.

= 1.207,98 €./mq.

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

CALCOLO INCIDENZA DI SPESA AL METRO QUADRATO  --  ( Euro /  Metro Quadro )

SUPERFICI TOTALI

superficie commerciale piano terra

superficie commerciale piano primo

superficie commerciale piano terra garage

superficie commerciale di logge e porticati

FASE 4:  STRUTTURA IN LEGNO - X-LAM - LAMELLARE

FASE 9:  IMPIANTI ELETTRICI - IDRO-TERMO-SANITARI -  E DEL GAS

superficie commerciale di marciapiedi esterni

FASE 1:  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI DELL'INTERVENTO 

FASE 2:  FOGNATURE

FASE 3:  CEMENTI ARMATI - IMPERMEABILIZZAZIONI

RIASSUNTO DELLE LAVORAZIONI IN PREVENTIVO

FASE 8:  SERRAMENTI - MARMI - OPERA DA FABBRO

FASE 5:  FINITURE COPERTURA - PACCHETTO TERMICO - C APPOTTO

FASE 6:  STRUTTURE IN CARTONGESSO E PITTURE

FASE 7:  PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MASSETTI - ALLE GGERITI
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