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LOTTO N. 3

Lavori di manutenzione di un locale da adibire ad aula di Scenotecnica sito al 

piano 2
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Sona (VR) 1
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1 Art.34 Parete divisoria in lastre di cartongesso

Formazione di divisorio costituito da due lastre per lato in

cartongesso con strutture portanti, larghezza mm 100 cad

accostate l'una all'altra con profili a U in acciaio zincato,

spessore mm 0.6 e larghezza mm 50, fissate a pavimento e a

soffitto con vincolo rigido posti ad interasse massimo di cm

60 e inseriti nei profili a U; rivestimento delle orditure con 2

lastre per lato in gesso laminato dello spessore di mm 12

cadauno completo di stucchi di fugatura e finitura appositi;

isolamento con lana divetro Isover P 40 dello spessore di mm

40. (tipo H) e compresa la coloritura a due mani di lavabile

tinta chiara previa stesa di fissativo.

locale al piano secondo scenografia mq 7,00 4,00 28,00

28,00 65,00 1.820,00

2 Art.35
Ricollocamento e posa di porta interna di recupero 80-

90x210

Lievo e ricollocamento su parete in cartongesso di porta

interna di recupero da porre in opera su parete in cartongesso

compresa la fornitura e posa di controtelaio e la sistemazione

del foro rimanente con fornitura e posa in opera di cornicie

perimetrale in legno verniciato a chiusura.

locale al piano secondo n. 1 1,00

1,00 310,00 310,00

Totale lavori lotto 3 2.130,00€             

Riepilogo Lavori

Lotto 3 2.130,00

Totale complessivo lavori al netto della sicurezza 2.130,00

Oneri per la sicurezza 3,5% 74,55

Totale complessivo lavori 2.204,55

IVA sui lavori 10% 10% 220,46

Totale complessivo lavori 2.425,01
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