
Lavori di Insonorizzazione intradosso solaio Zona Altare 

          

Cod Descrizione 

n. 

parti 
ugu
ali 

FATTORI 

Quanti
tà 

Unità 
di 

misura 
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Unitari  

Importi totali € 
Lung. 

Largh

. 

Alt/p

eso 

            Lavori di preparazione dell'area e delle superfici d'intervento 
        

Lavori 
preliminari 

Sgombero area di lavoro  (metà giornata due operai)                                                    2 4,00     8,00 ora     
Ripulitura superfici di lavoro mediante lavaggio e raschiatura 
(due operai)   

2 3,00     6,00 ora     

Predisposizione ganci di ancoraggio, da saldare alle travi in c.a., 
di struttura a tralicci porta attrezzature teatrali (una giornata due 
operai)   

2 8,00     16,00 ora     

Verifica e ridimensionamento del palco  (metà giornata due 
operai)    

2 4,00     8,00 ora     

Rimozione tubazioni per impianto elettrico non utilizzabili 2 3,00     6,00 ora     
          

P.03.10.10.a 

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da 
cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva 
superficie asservita           

  11,00 6,10   67,10 mq.     

  8,40 2,30   19,32 mq.     

          

E.16.40.20.a 

Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di 
vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non 
contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su 
sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2 

        

Intradosso solaio 

  11,00 6,10   67,10 mq.     

  8,40 2,30   19,32 mq.     

  6,45 3,50   22,58 mq.     

Pareti perimetrali al palco    21,50 4,50   96,75 mq.     

          

E.17.40.40.a 

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana 
di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, 
reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95), 
preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, 
compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a 
T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali, 
con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 

        



M-A-F 

Intradosso solaio 
  11,00 6,10   67,10 mq.     

  8,40 2,30   19,32 mq.     

          

 
OFFERTA A)                                                           Sommano €  

  
 

 

       

   
IVA 21% di A)  

  
 

 

Pari al ribasso del________ % 
 


