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unità

P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino

a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/37) m³ 7,37

Nr. 2 Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
02.01.002* natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare.

Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventidue/58) m³ 22,58

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (diciassette/24) m³ 17,24

Nr. 4 idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
02.01.003* euro (venti/00) m³ 20,00
.002
Nr. 5 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
02.01.004* utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
.001 presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi

di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 2,00.
euro (centosettantaotto/90) m³ 178,90

Nr. 6 idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
02.01.004* euro (duecentoquaranta/17) m³ 240,17
.002
Nr. 7 idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
02.01.004* euro (duecentonovantaquattro/76) m³ 294,76
.003
Nr. 8 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello demolitore, fino alla profondità di m 2,00. Scavo a
02.01.005* sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o

macchina operatrice similare, eseguito fino alla profondità di m 2,00. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (settantasette/74) m³ 77,74

Nr. 9 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di
02.01.006* utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto la fondazione o i muri esistenti. Le

materie da asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo è eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i
relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (duecentoottantacinque/04) m³ 285,04

Nr. 10 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
02.01.007* autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere

fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (cinque/28) m³ 5,28

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Nr. 11 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
02.01.008* autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino

alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
euro (sette/10) m³x10km 7,10

Nr. 12 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.001 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/75) m³ 4,75

Nr. 13 idem c.s. ...finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
02.02.001* euro (otto/18) m³ 8,18
.002
Nr. 14 idem c.s. ...finita. Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
02.02.001* euro (ventitre/28) m³ 23,28
.003
Nr. 15 idem c.s. ...finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito.
02.02.001* euro (trentacinque/00) m³ 35,00
.004
Nr. 16 idem c.s. ...finita. Con sabbia naturale di fiume.
02.02.001* euro (quaranta/89) m³ 40,89
.005
Nr. 17 idem c.s. ...finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
02.02.001* euro (trentaotto/04) m³ 38,04
.006
Nr. 18 idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
02.02.001* stradale.
.007 euro (ventitre/58) m³ 23,58

Nr. 19 idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
02.02.001* demolizione edile o stradale.
.008 euro (diciannove/01) m³ 19,01

Nr. 20 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
02.02.002* scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
.001 meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (cinquantauno/63) m³ 51,63

Nr. 21 idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
02.02.002* stradale.
.002 euro (trentaquattro/33) m³ 34,33

Nr. 22 idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
02.02.002* demolizione edile o stradale.
.003 euro (ventinove/77) m³ 29,77

Nr. 23 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo,
02.02.003* eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre
.001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

euro (sessantaotto/00) m³ 68,00

Nr. 24 idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
02.02.003* stradale.
.002 euro (cinquanta/70) m³ 50,70

Nr. 25 idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
02.02.003* demolizione edile o stradale.
.003 euro (quarantasei/13) m³ 46,13

Nr. 26 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
02.03.001* eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a
.001 demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non

demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà
fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei
vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota
inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
euro (diciassette/99) m³ 17,99

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Nr. 27 idem c.s. ...Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
02.03.001* euro (trentauno/65) m³ 31,65
.002
Nr. 28 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
02.03.002* spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
.001 piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il

calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (sessantatre/35) m³ 63,35

Nr. 29 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.002* euro (centonovantaotto/39) m³ 198,39
.002
Nr. 30 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.003* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (ottantadue/28) m³ 82,28

Nr. 31 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.003* euro (duecentoquarantaotto/47) m³ 248,47
.002
Nr. 32 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.004* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (centouno/81) m³ 101,81

Nr. 33 idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.004* euro (trecento/47) m³ 300,47
.002
Nr. 34 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in
02.03.006* basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
.001 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
euro (quindici/53) m² 15,53

Nr. 35 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
02.03.006* euro (uno/09) m² 1,09
.002
Nr. 36 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale
02.03.007* che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
.001 necessari. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10.
euro (quarantacinque/18) m² 45,18

Nr. 37 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
02.03.007* euro (cinquantanove/63) m² 59,63
.002
Nr. 38 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
02.03.008* l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
.001 possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno
spessore compreso tra cm 6-11.
euro (undici/20) m² 11,20

Nr. 39 idem c.s. ...finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02.03.008* euro (quindici/61) m² 15,61
.002
Nr. 40 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
02.03.009* riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica

che saranno compensati con apposita voce.
euro (dieci/54) m² 10,54

Nr. 41 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
02.03.010* scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattordici/55) m² 14,55

Nr. 42 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
02.03.011* per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
.001 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
euro (otto/42) m² 8,42

Nr. 43 idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
02.03.011* euro (sei/18) m² 6,18
.002
Nr. 44 idem c.s. ...Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
02.03.011* euro (sedici/75) m² 16,75
.003
Nr. 45 idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
02.03.011* euro (venti/09) m² 20,09
.004
Nr. 46 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura
02.03.012* portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,

la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattordici/52) m² 14,52

Nr. 47 Demolizione di sporto di gronda. Demolizione di sporto di gronda eseguito a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di
02.03.013* cemento o di altro materiale, pianelle in laterizio e sovrastante materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono

compresi: la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc. ). Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quarantatre/18) m² 43,18

Nr. 48 Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura),
02.03.015* sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti,

travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle
con sovrastanti pianelle in laterizio). Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (trentatre/45) m² 33,45

Nr. 49 Demolizione di solaio in ferro e laterizio. Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
02.03.016* qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro dove poggiano le strutture laterizie di qualsiasi tipo, con sovrastante riempimento

di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per cm di spessore del solaio.
euro (due/70) m²xcm 2,70

Nr. 50 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque
02.03.017* tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri

eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
euro (due/93) m²xcm 2,93

Nr. 51 Demolizione di volte in muratura. Demolizione di volte in muratura di qualsiasi tipo, ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la
02.03.018* rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta
.001 stessa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In mattoni pieni per spessori compresi
tra cm 4-10.
euro (centodiciotto/91) m² 118,91

Nr. 52 idem c.s. ...per spessori oltre cm 10 e fino a cm 18.
02.03.018* euro (centocinquanta/54) m² 150,54
.002
Nr. 53 Demolizione di tetto in legno, con capriate. Demolizione di tetto in legno costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianelle in
02.03.020* laterizio. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a filo esterno
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dei muri perimetrali.
euro (quarantatre/82) m² 43,82

Nr. 54 Demolizione di comignoli. Demolizione di comignoli sia in muratura e sia prefabbricati. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
02.03.021* movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
.001 Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in elementi prefabbricati di cemento, laterizio, etc.
euro (sessantauno/77) cad 61,77

Nr. 55 idem c.s. ...comignoli in muratura.
02.03.021* euro (centoundici/41) cad 111,41
.002
Nr. 56 Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o
02.03.022* simili. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro (trentasei/00) m 36,00

Nr. 57 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
02.04.001* compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato.

Sono altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventitre/39) m² 23,39

Nr. 58 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione
02.04.002* del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere
.001 riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
cubetti posti su sabbia senza recupero.
euro (undici/17) m² 11,17

Nr. 59 idem c.s. ...posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
02.04.002* euro (diciassette/26) m² 17,26
.002
Nr. 60 idem c.s. ...posti su malta senza recupero.
02.04.002* euro (sedici/26) m² 16,26
.003
Nr. 61 idem c.s. ...posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
02.04.002* euro (ventisei/38) m² 26,38
.004
Nr. 62 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
02.04.003* provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
.001 ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno

incollato.
euro (due/11) m 2,11

Nr. 63 idem c.s. ...finito. In legno o plastica semplicemente chiodato.
02.04.003* euro (uno/09) m 1,09
.002
Nr. 64 idem c.s. ...finito. In legno o plastica fissato a mezzo di viti.
02.04.003* euro (uno/57) m 1,57
.003
Nr. 65 idem c.s. ...finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
02.04.003* euro (due/70) m 2,70
.004
Nr. 66 Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o
02.04.004* all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
.001 materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a
mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati.
euro (sessantacinque/55) m³ 65,55

Nr. 67 idem c.s. ...finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.
02.04.004* euro (centonovantatre/18) m³ 193,18
.002
Nr. 68 idem c.s. ...finito. Eseguita con mezzi meccanici.
02.04.004* euro (centouno/12) m³ 101,12
.003
Nr. 69 Rimozione di carta da parati. Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura
02.04.005* superficiale dell'intonaco. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
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ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sette/41) m² 7,41

Nr. 70 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi
02.04.006* tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tre/55) m 3,55

Nr. 71 Rimozione di tubi in cemento o gres. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in
02.04.007* pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del
.001 cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Del
diametro interno fino a cm 30.
euro (cinque/07) m 5,07

Nr. 72 idem c.s. ...diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60.
02.04.007* euro (sette/60) m 7,60
.002
Nr. 73 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
02.04.008* calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro (venticinque/48) m² 25,48

Nr. 74 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
02.04.009* opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (trenta/56) cad 30,56

Nr. 75 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.010* qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tre/72) m 3,72

Nr. 76 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
02.04.011* terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/24) m 2,24

Nr. 77 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle
02.04.012* murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/14) kg 1,14

Nr. 78 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
02.04.013* altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a

terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (ventisette/41) m² 27,41

Nr. 79 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
02.04.014* compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sette/33) m² 7,33

Nr. 80 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato.
02.04.015* Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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euro (centotredici/20) cad 113,20

Nr. 81 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
02.05.001* a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
.001 relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
euro (ventiuno/54) m² 21,54

Nr. 82 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
02.05.001* euro (ventiquattro/61) m² 24,61
.002
Nr. 83 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano
02.05.002* 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,
.001 formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel
rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
euro (ventisette/63) m² 27,63

Nr. 84 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
02.05.002* euro (trentauno/45) m² 31,45
.002
Nr. 85 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali,
02.05.003* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i
.001 tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso

l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
euro (diciassette/23) cad 17,23

Nr. 86 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
02.05.003* euro (ventidue/09) cad 22,09
.002
Nr. 87 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese,
02.05.004* trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
.001 protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto

realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
euro (dodici/22) m² 12,22

Nr. 88 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.004* euro (tredici/83) m² 13,83
.002
Nr. 89 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2
02.05.005* giunti ortogonali a m²), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
.001 relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
euro (dodici/55) m² 12,55

Nr. 90 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.005* euro (tredici/83) m² 13,83
.002
Nr. 91 Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali,
02.05.006* compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel
.001 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione In tubi e giunti valutati a

giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
euro (sei/94) cad 6,94

Nr. 92 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.006* euro (otto/55) cad 8,55
.002
Nr. 93 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli
02.05.007* prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m
.001 euro (cinque/20) m² 5,20

Nr. 94 idem c.s. ...fino a 20.0 m
02.05.007* euro (cinque/20) m² 5,20
.002
Nr. 95 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti
02.05.007* valutati a superficie per H fino a 10.0 m
.003 euro (due/02) m² 2,02

Nr. 96 idem c.s. ...valutati a superficie per H fino a 20.0 m
02.05.007* euro (due/02) m² 2,02
.004
Nr. 97 idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 10.0 m
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02.05.007* euro (uno/14) cad 1,14
.005
Nr. 98 idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 20.0 m
02.05.007* euro (uno/14) cad 1,14
.006
Nr. 99 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni
02.05.008* e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di
.001 riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

euro (tre/99) m² 3,99

Nr. 100 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.008* euro (cinque/62) m² 5,62
.002
Nr. 101 Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
02.05.009* considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti,
.001 scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi

e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
euro (sei/05) m² 6,05

Nr. 102 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.009* euro (sei/51) m² 6,51
.002
Nr. 103 Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali,
02.05.010* compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
.001 euro (quattro/19) cad 4,19

Nr. 104 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
02.05.010* euro (sei/14) cad 6,14
.002
Nr. 105 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di
02.05.011* campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0
.001 euro (due/43) m² 2,43

Nr. 106 idem c.s. ...oltre m 10,00 fino a m 20,0
02.05.011* euro (tre/23) m² 3,23
.002
Nr. 107 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di
02.05.011* campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0
.003 euro (tre/23) m² 3,23

Nr. 108 idem c.s. ...valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0
02.05.011* euro (tre/56) m² 3,56
.004
Nr. 109 idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 3,00 fino a m 10,0
02.05.011* euro (uno/12) cad 1,12
.005
Nr. 110 idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 10,00 fino a m 20,0
02.05.011* euro (uno/38) cad 1,38
.006
Nr. 111 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
02.05.012* ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di

tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 112 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
02.05.013* metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata,

compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.
euro (diciotto/36) m² 18,36

Nr. 113 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,
02.05.014* compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine

lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente
euro (sedici/45) m² 16,45

Nr. 114 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5,
02.05.015* compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.

euro (sette/66) m² 7,66

Nr. 115 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso
02.05.016* ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.

euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 116 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
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02.05.017* lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a
parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di
cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
euro (sei/22) cad 6,22

Nr. 117 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di
02.05.018* carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a
.001 lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere

euro (seicentoottantauno/36) m³ 681,36

Nr. 118 idem c.s. ...risulta. Con recupero di legname
02.05.018* euro (seicentodiciannove/29) m³ 619,29
.002
Nr. 119 Centinature in legno. Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso
02.05.019* spessore; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del
30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo
euro (settantauno/19) m² 71,19

Nr. 120 Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello spessore di mm 30, per la protezione di
02.05.020* superfici, volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con particolare cura. L'eventuale impiego di opere di supporto sarà

compensato a parte. Nel caso di volte il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo
euro (cinque/05) m² 5,05

Nr. 121 Formazione di copertura provvisoria di tetto. Formazione di copertura provvisoria di tetto mediante impalcati in sito, con onduline di
02.05.021* qualsiasi tipo o simili, su strutture leggere come reticolari metallici in tubi e giunti da computarsi a parte; compresa la fornitura e posa

in opera di correnti in abete 4x8 utilizzati per il fissaggio dei pannelli con legature di filo di ferro cotto o altro materiale idoneo, alla
sottostante struttura. Compresi sfridi e smontaggi a lavori ultimati.
euro (trentacinque/11) m² 35,11

Nr. 122 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
02.06.001.00 normativa vigente in materia, dei
1 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)],
Ceneri a 600°C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr
VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni),
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,
Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,
Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);
- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche."
euro (quattrocentocinquanta/00) cad 450,00

Nr. 123 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
02.06.001.00 normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/
2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60

Nr. 124 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.002.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
1 nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/EER 01 05

04 ( riferimento cod. CEER/EER 01 05 04)
euro (settantacinque/90) t 75,90

Nr. 125 idem c.s. ...di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.
02.06.002.00 CEER/EER 01 05 07)
2 euro (settantacinque/90) t 75,90

Nr. 126 idem c.s. ...di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.
02.06.002.00 CEER/EER 01 05 08)
3 euro (settantacinque/90) t 75,90

Nr. 127 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 11

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

02.06.003.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e
1 indumenti protettivi (non specificati altrimenti) imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)

euro (quindici/81) t 15,81

Nr. 128 idem c.s. ...imballaggi in plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)
02.06.003.00 euro (centodieci/68) t 110,68
2
Nr. 129 idem c.s. ...imballaggi in materiali misti ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 06)
02.06.003.00 euro (centosettantadue/88) t 172,88
3
Nr. 130 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
1 terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

euro (diciassette/96) t 17,96

Nr. 131 idem c.s. ...siti contaminati) mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
02.06.004.00 euro (sedici/88) t 16,88
2
Nr. 132 idem c.s. ...siti contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
02.06.004.00 euro (sedici/68) t 16,68
3
Nr. 133 idem c.s. ...siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
02.06.004.00 CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
4 euro (diciassette/01) t 17,01

Nr. 134 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.00 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
5 terreno prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

euro (centotredici/85) t 113,85

Nr. 135 idem c.s. ...siti contaminati) plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)
02.06.004.00 euro (trecentosedici/25) t 316,25
6
Nr. 136 idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)
02.06.004.00 euro (millecinquecentodiciotto/00) t 1´518,00
7
Nr. 137 idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod.
02.06.004.00 CEER/EER 17 03 02)
8 euro (sessantanove/90) t 69,90

Nr. 138 idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod.
02.06.004.00 CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
9 euro (quattordici/06) t 14,06

Nr. 139 idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod.
02.06.004.01 CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
0 euro (trentasei/69) t 36,69

Nr. 140 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.01 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
1 terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe)

euro (zero/00) t 0,00

Nr. 141 idem c.s. ...siti contaminati) piombo ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 03)
02.06.004.01 euro (zero/00) t 0,00
2
Nr. 142 idem c.s. ...siti contaminati) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
02.06.004.01 euro (zero/00) t 0,00
3
Nr. 143 idem c.s. ...siti contaminati) metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)
02.06.004.01 euro (zero/00) t 0,00
4
Nr. 144 idem c.s. ...siti contaminati) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
02.06.004.01 11)
5 euro (centoventisei/50) t 126,50

Nr. 145 idem c.s. ...siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/
02.06.004.01 EER 17 05 04)
6 euro (ventiuno/00) t 21,00

Nr. 146 idem c.s. ...siti contaminati) materiale di dragaggio
02.06.004.01 euro (quarantaotto/49) t 48,49
7
Nr. 147 idem c.s. ...siti contaminati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/
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02.06.004.01 EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non
8 superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

euro (sette/27) t 7,27

Nr. 148 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.01 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
9 terreno prelevato da siti contaminati) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)
euro (cinquecentosei/00) t 506,00

Nr. 149 idem c.s. ...siti contaminati) materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)
02.06.004.02 euro (cinquecentoventidue/87) t 522,87
0
Nr. 150 idem c.s. ...contaminati) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (
02.06.004.02 riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)
1 euro (duecentotre/67) t 203,67

Nr. 151 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.02 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
2 terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici

CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
euro (trentauno/89) t 31,89

Nr. 152 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.02 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
3 terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

codice CEER/EER 19 13 01 ( riferimento cod. CEER/EER 19 13 02)
euro (cinquecentosei/00) t 506,00

Nr. 153 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.02 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
4 terreno prelevato da siti contaminati) fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice

CEER/EER 19 13 03 ( riferimento cod. CEER/EER 19 13 04)
euro (otto/86) t 8,86

Nr. 154 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
02.06.004.02 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
5 terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)

euro (milletrecentoventiotto/25) t 1´328,25

Nr. 155 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
03.01.001* ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino
.001 a cm 7.

euro (quindici/02) m² 15,02

Nr. 156 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.001* euro (uno/52) m² 1,52
.002
Nr. 157 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco
03.01.002* o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in
.001 opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino

a cm 7.
euro (diciannove/95) m² 19,95

Nr. 158 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.002* euro (uno/85) m² 1,85
.002
Nr. 159 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
03.01.003* opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura
.001 superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con vermiculite

confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7.
euro (ventidue/66) m² 22,66

Nr. 160 idem c.s. ...finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni
03.01.003* centimetro in più.
.002 euro (due/39) m² 2,39

Nr. 161 idem c.s. ...finita. Con perlite di granulometria mm 2-6 confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm
03.01.003* 7.
.003 euro (ventiuno/81) m² 21,81

Nr. 162 idem c.s. ...finita. Con perlite di granulometria mm 2-6 confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7
03.01.003* e per ogni centimetro in più.
.004 euro (tre/07) m² 3,07
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Nr. 163 idem c.s. ...finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
03.01.003* euro (diciassette/55) m² 17,55
.005
Nr. 164 idem c.s. ...finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni
03.01.003* centimetro in più.
.006 euro (uno/71) m² 1,71

Nr. 165 idem c.s. ...finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento
03.01.003* per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
.007 euro (diciotto/38) m² 18,38

Nr. 166 idem c.s. ...finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento
03.01.003* per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
.008 euro (uno/86) m² 1,86

Nr. 167 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
03.01.003* opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura
.009 superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con calcestruzzo cellulare,

alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.
euro (diciotto/90) m² 18,90

Nr. 168 idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.003* euro (uno/90) m² 1,90
.010
Nr. 169 Massetto di gretoni. Massetto di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionato con q.li 1 di calce per m³ di impasto, dato in opera su
03.01.004* vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, etc, battuto o spianato anche con pendenze. Sono compresi i tiri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centosettantanove/06) m³ 179,06

Nr. 170 Massetto con detriti di tufo. Massetto formato con detriti di tufo, brecciolino e malta comune dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.005.00 finito a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
1 euro (dieci/11) m² 10,11

Nr. 171 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.005.00 euro (zero/72) m² 0,72
2
Nr. 172 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte
03.01.006 fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (centoundici/38) m³ 111,38

Nr. 173 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
03.01.007.00 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
1 l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.

euro (trentatre/51) m³ 33,51

Nr. 174 idem c.s. ...finita. Con pietrisco di cava.
03.01.007.00 euro (trenta/36) m³ 30,36
2
Nr. 175 Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano,
03.01.008 dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
euro (quarantadue/50) m³ 42,50

Nr. 176 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
03.01.009 ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura

con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a
mano.
euro (cinquanta/60) m³ 50,60

Nr. 177 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono
03.01.010* compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la

livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale
nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentatre/90) m³ 33,90

Nr. 178 Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai
03.01.011 assestati a mano.

euro (ventiquattro/36) m³ 24,36

Nr. 179 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a
03.01.012* secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la
.001 fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con

sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la
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realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da
realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi.
Altezza casseri cm 13 circa
euro (trentasette/51) m² 37,51

Nr. 180 idem c.s. ...casseri cm 26 circa
03.01.012* euro (trentanove/78) m² 39,78
.002
Nr. 181 idem c.s. ...casseri cm 45 circa
03.01.012* euro (quarantadue/75) m² 42,75
.003
Nr. 182 Muratura con blocchetti di tufo. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata
03.02.001* con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centosessantaquattro/71) m³ 164,71

Nr. 183 Compenso alle murature di tufo per archi e volte. Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso
03.02.002* l'onere per le centine.

euro (settantaotto/91) m³ 78,91

Nr. 184 Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I
03.02.003* scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4.

euro (quarantacinque/10) m² 45,10

Nr. 185 Muratura in scapoli di pietrame per fondazioni. Muratura in scapoli di pietrame calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette
03.02.004* o curve, di qualunque spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
euro (centoventiotto/71) m³ 128,71

Nr. 186 Muratura di pietrame calcareo a sacco. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo
03.02.005* 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (centonove/71) m³ 109,71

Nr. 187 Muratura di pietrame calcareo o basaltico. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di
03.02.006* cemento 325, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le

eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentoottantanove/43) m³ 289,43

Nr. 188 Compenso alle murature per sottofondazioni o eseguite in condotti chiusi. Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in
03.02.007* sottofondazione o entro fogne o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per

lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessantanove/92) m³ 69,92

Nr. 189 Rabboccatura e stilatura dei giunti. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta
03.02.008* cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
euro (ventisette/15) m² 27,15

Nr. 190 Compenso per la lavorazione dei conci a facciavista. Compenso alla muratura di pietrame per paramento di facciavista a corsi
03.02.009* orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (settantaquattro/62) m² 74,62

Nr. 191 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325.
03.02.010* Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti a
.001 coltello con mattoni comuni.

euro (quarantauno/57) m² 41,57

Nr. 192 idem c.s. ...l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni.
03.02.010* euro (sessantauno/58) m² 61,58
.002
Nr. 193 idem c.s. ...l'opera finita. Con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa.
03.02.010* euro (centoquarantauno/69) m² 141,69
.003
Nr. 194 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o
03.02.011* curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli

spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattrocentocinquantacinque/22) m³ 455,22

Nr. 195 Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o
03.02.012* più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
euro (quattrocentoventi/67) m³ 420,67
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Nr. 196 Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta
03.02.013* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una

testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura è eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi è compreso anche l'onere
per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
euro (novantaquattro/59) m³ 94,59

Nr. 197 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni
03.02.014* comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiotto/15) m² 28,15

Nr. 198 Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni
03.02.015* a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della
.001 superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista lisci.

euro (trentasei/50) m² 36,50

Nr. 199 idem c.s. ...a facciavista bugnati o sabbiati.
03.02.015* euro (trentasette/28) m² 37,28
.002
Nr. 200 Compenso per la facciavista con blocchi in calcestruzzo. Compenso per la lavorazione delle facciavista con l'uso di blocchi in
03.02.016* calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura

finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisei/08) m² 26,08

Nr. 201 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
03.02.017* da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o
.001 più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).
euro (trecentoquarantatre/72) m³ 343,72

Nr. 202 idem c.s. ...finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine).
03.02.017* euro (duecentoquarantaquattro/12) m³ 244,12
.002
Nr. 203 idem c.s. ...finita. Blocco termico sismico portante con o senza incastro.
03.02.017* euro (centosettantauno/96) m³ 171,96
.003
Nr. 204 idem c.s. ...finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro.
03.02.017* euro (duecentoquattordici/56) m³ 214,56
.004
Nr. 205 Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi
03.02.018* forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia
.001 a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la

formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è
realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o
senza incastro.
euro (duecentoventidue/77) m³ 222,77

Nr. 206 idem c.s. ...l'opera finita. Blocco per tamponatura con o senza incastro.
03.02.018* euro (duecentotrentasette/95) m³ 237,95
.002
Nr. 207 idem c.s. ...l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore.
03.02.018* euro (sessantaquattro/97) m² 64,97
.003
Nr. 208 idem c.s. ...l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore.
03.02.018* euro (settantatre/93) m² 73,93
.004
Nr. 209 idem c.s. ...l'opera finita. Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore.
03.02.018* euro (sessantadue/59) m² 62,59
.005
Nr. 210 idem c.s. ...l'opera finita. Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore.
03.02.018* euro (settantanove/29) m² 79,29
.006
Nr. 211 idem c.s. ...l'opera finita. Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore.
03.02.018* euro (ottantasette/74) m² 87,74
.007
Nr. 212 Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3 di
03.02.019* cemento 325. Sono compresi: i magisteri e appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte dalle

norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre. Senza armatura.
euro (centonovanta/74) m³ 190,74

Nr. 213 idem c.s. ...dove ricorre. Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per m³ di
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03.02.019* muratura.
.002 euro (duecentocinque/22) m³ 205,22

Nr. 214 Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia
03.02.020* a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
euro (settantadue/89) m² 72,89

Nr. 215 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in
03.02.021* elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
euro (duecentododici/51) m³ 212,51

Nr. 216 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta
03.02.022* cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
euro (venticinque/86) m² 25,86

Nr. 217 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
03.02.023* cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
.001 Posti a coltello.

euro (quaranta/24) m² 40,24

Nr. 218 idem c.s. ...finita. Posti in piano.
03.02.023* euro (cinquantasette/88) m² 57,88
.002
Nr. 219 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
03.02.024* profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
.001 strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la

sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (quarantaotto/25) m² 48,25

Nr. 220 idem c.s. ...dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
03.02.024* euro (settantauno/99) m² 71,99
.002
Nr. 221 idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
03.02.024* euro (cinque/64) m² 5,64
.003
Nr. 222 idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite
03.02.024* euro (trentaotto/36) m² 38,36
.004
Nr. 223 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi
03.02.025* o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentosedici/25) m³ 216,25

Nr. 224 Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature. Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la
03.02.026* formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a

q.li 3 di cemento 325.
euro (sei/60) m³ 6,60

Nr. 225 Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia
03.02.027* dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inolte compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 12.

euro (trentaotto/64) m² 38,64

Nr. 226 idem c.s. ...tramezzo cm 15.
03.02.027* euro (quaranta/41) m² 40,41
.002
Nr. 227 Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta
03.02.028* cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e
.001 fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8.

euro (quaranta/67) m² 40,67

Nr. 228 idem c.s. ...Spessore cm 12.
03.02.028* euro (quarantaquattro/34) m² 44,34
.002
Nr. 229 idem c.s. ...Spessore cm 15.
03.02.028* euro (quarantacinque/27) m² 45,27
.003
Nr. 230 Muratura di mattoni refrattari. Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di
03.02.029* cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (centodiciotto/06) m² 118,06
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Nr. 231 Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad una testa e parete interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con
03.02.030* muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio

(spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i
collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato
interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoventitre/65) m² 123,65

Nr. 232 Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati ad
03.02.031* una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3

di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la
formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centouno/18) m² 101,18

Nr. 233 Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna
03.02.032* di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione

delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti;
l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessantaquattro/27) m² 64,27

Nr. 234 Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna
03.02.033* di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la

formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti;
l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoquarantauno/76) m² 141,76

Nr. 235 Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni ad una testa ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con
03.02.034* muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e

malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti
trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con
malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoquarantatre/02) m² 143,02

Nr. 236 Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni a due teste ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con
03.02.035* muratura esterna in mattoni pieni o semipieni a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13) e malta di

cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali;
l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentoquarantadue/48) m² 242,48

Nr. 237 Muratura armata. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori
03.02.036* riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e

degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trecentoventidue/12) m³ 322,12

Nr. 238 Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e
03.02.037* simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese
.001 eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con mattoni pieni comuni.
euro (sessanta/74) m² 60,74

Nr. 239 idem c.s. ...mattoni pieni comuni fatti a mano.
03.02.037* euro (trecentoventiuno/71) m² 321,71
.002
Nr. 240 Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono
03.02.038* compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (cinquantauno/37) m² 51,37

Nr. 241 Fodera interna di tavelle. Fodera interna di tavelle forate dello spessore di cm 3 murate a malta di cemento. E' compreso quanto
03.02.039* occorre per dare l'opera finita.

euro (quarantasette/72) m² 47,72

Nr. 242 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.001 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
euro (centodiciannove/92) m³ 119,92

Nr. 243 idem c.s. ...costruzioni. Rck 10 Mpa
03.03.001* euro (centoventiquattro/03) m³ 124,03
.002
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Nr. 244 idem c.s. ...costruzioni. Rck 15 Mpa
03.03.001* euro (centoventiotto/88) m³ 128,88
.003
Nr. 245 idem c.s. ...costruzioni. Rck 20 Mpa
03.03.001* euro (centotrentatre/94) m³ 133,94
.004
Nr. 246 idem c.s. ...costruzioni. Rck 25 Mpa
03.03.001* euro (centoquaranta/91) m³ 140,91
.005
Nr. 247 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
03.03.002* inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.001 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo

dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centoquarantasei/22) m³ 146,22

Nr. 248 idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa
03.03.002* euro (centocinquantatre/60) m³ 153,60
.002
Nr. 249 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.002* euro (centocinquantasette/22) m³ 157,22
.003
Nr. 250 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.002* euro (centosessantadue/97) m³ 162,97
.004
Nr. 251 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.002* euro (centosettanta/26) m³ 170,26
.005
Nr. 252 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
03.03.003* 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centoquarantasei/50) m³ 146,50

Nr. 253 idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa
03.03.003* euro (centocinquantatre/89) m³ 153,89
.002
Nr. 254 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.003* euro (centocinquantasette/51) m³ 157,51
.003
Nr. 255 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.003* euro (centosessantatre/25) m³ 163,25
.004
Nr. 256 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.003* euro (centosettanta/53) m³ 170,53
.005
Nr. 257 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
03.03.004* Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
.001 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
euro (centocinquantacinque/79) m³ 155,79

Nr. 258 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.004* euro (centocinquantanove/36) m³ 159,36
.002
Nr. 259 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.004* euro (centosessantacinque/52) m³ 165,52
.003
Nr. 260 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.004* euro (centosettantadue/52) m³ 172,52
.004
Nr. 261 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax
03.03.005* inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.001 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo

dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
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le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
euro (centosessantaotto/73) m³ 168,73

Nr. 262 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.005* euro (centosettantasei/02) m³ 176,02
.002
Nr. 263 Classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente con umidità
03.03.006* moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.001 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
euro (centocinquantasei/85) m³ 156,85

Nr. 264 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.006* euro (centosessanta/39) m³ 160,39
.002
Nr. 265 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.006* euro (centosessantasei/55) m³ 166,55
.003
Nr. 266 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.006* euro (centosettantatre/57) m³ 173,57
.004
Nr. 267 Classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente bagnato, raramente
03.03.007* asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.001 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
euro (centosessantanove/95) m³ 169,95

Nr. 268 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.007* euro (centosettantasette/27) m³ 177,27
.002
Nr. 269 Classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente ciclicamente
03.03.008* asciutto e bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
euro (centosettantanove/70) m³ 179,70

Nr. 270 Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non
03.03.009* in contatto con l'acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 40 Mpa
euro (centosettantauno/01) m³ 171,01

Nr. 271 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.009* euro (centosettantaotto/30) m³ 178,30
.002
Nr. 272 Classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso
03.03.010* (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
euro (centoottanta/92) m³ 180,92

Nr. 273 Classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure
03.03.011* alle maree (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 20

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
euro (centoottantadue/91) m³ 182,91

Nr. 274 Classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - con moderata saturazione d'acqua, in assenza di
03.03.012* agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo
.001 la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
euro (centosettantatre/80) m³ 173,80

Nr. 275 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.012* euro (centoottantauno/07) m³ 181,07
.002
Nr. 276 Classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con moderata saturazione d'acqua in
03.03.013* presenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
euro (centosessantaquattro/80) m³ 164,80

Nr. 277 idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa
03.03.013* euro (centosettantatre/94) m³ 173,94
.002
Nr. 278 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.013* euro (centosettantaotto/17) m³ 178,17
.003
Nr. 279 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.013* euro (centoottantadue/85) m³ 182,85
.004
Nr. 280 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.013* euro (centosettantanove/65) m³ 179,65
.005
Nr. 281 Classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in
03.03.014* assenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
euro (centosessantaotto/01) m³ 168,01

Nr. 282 idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa
03.03.014* euro (centosettantasei/29) m³ 176,29
.002
Nr. 283 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.014* euro (centosettantanove/04) m³ 179,04
.003
Nr. 284 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.014* euro (centoottantatre/73) m³ 183,73
.004
Nr. 285 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.014* euro (centoottanta/05) m³ 180,05
.005
Nr. 286 Classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in
03.03.015* presenza di agente disgelante oppure acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
.001 durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
euro (centosettantanove/37) m³ 179,37

Nr. 287 idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa
03.03.015* euro (centoottantatre/26) m³ 183,26
.002
Nr. 288 idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa
03.03.015* euro (centoottantaotto/54) m³ 188,54
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.003
Nr. 289 idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa
03.03.015* euro (centoottantacinque/69) m³ 185,69
.004
Nr. 290 Classe di esposizione XA1 - attacco chimico - ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN
03.03.016* 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.001 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione
dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori
di calcestruzzo. Rck 35 Mpa
euro (centocinquantaotto/43) m³ 158,43

Nr. 291 idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 37 Mpa
03.03.016* euro (centosessantauno/95) m³ 161,95
.002
Nr. 292 idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 40 Mpa
03.03.016* euro (centosessantasette/26) m³ 167,26
.003
Nr. 293 idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 45 Mpa
03.03.016* euro (centosettantacinque/14) m³ 175,14
.004
Nr. 294 Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN
03.03.017* 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
.001 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione
dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori
di calcestruzzo. Rck 40 Mpa
euro (centosettantauno/95) m³ 171,95

Nr. 295 idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 45 Mpa
03.03.017* euro (centosettantanove/22) m³ 179,22
.002
Nr. 296 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN
03.03.018* 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione
dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori
di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
euro (centoottantatre/65) m³ 183,65

Nr. 297 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.
03.03.019* euro (sei/67) m³ 6,67
.001
Nr. 298 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* euro (cinque/19) m³ 5,19
.002
Nr. 299 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro
03.03.019* massimo fino a mm 20.
.003 euro (cinquantadue/94) m³ 52,94

Nr. 300 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* euro (diciannove/12) m³ 19,12
.004
Nr. 301 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020* di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (ventiotto/53) m² 28,53

Nr. 302 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020* euro (quaranta/59) m² 40,59
.002
Nr. 303 idem c.s. ...cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
03.03.020* euro (cinquanta/12) m² 50,12
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.003
Nr. 304 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi
03.03.021* con paramento lavorato a facciavista, compreso di tutti i maggiori oneri per i materiali e opere necessarie per l'ottenimento delle
.001 caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con tavole piallate.

euro (quindici/29) m² 15,29

Nr. 305 idem c.s. ...lavorazione facciavista rigata.
03.03.021* euro (ventiquattro/54) m² 24,54
.002
Nr. 306 idem c.s. ...lavorazione facciavista corrugata.
03.03.021* euro (trentaquattro/94) m² 34,94
.003
Nr. 307 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m.
03.03.022* 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

euro (sei/09) m² 6,09

Nr. 308 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in
03.03.023* conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti. Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione aggiuntiva

per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono escluse le armature
metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.
euro (quarantasette/26) m³ 47,26

Nr. 309 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo
03.03.024* durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la

formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiotto/42) m 28,42

Nr. 310 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta
03.03.025* resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi, esenti da

polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a compressione
minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla realizzazione di
piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati
(pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
eventuali armature metalliche.
euro (duemilaottocentododici/32) m³ 2´812,32

Nr. 311 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza
03.03.026* all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti

di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più
applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad
essiccazione istantanea, con resa di circa m² 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il
primo trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
euro (trentatre/59) m² 33,59

Nr. 312 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su
03.03.027* calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica

di getti in calcestruzzo freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche
minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a compressione maggiore o uguale a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless.
maggiore o uguale a 20 N/mm²; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15 N/mm²; - adesione al calcestruzzo (rottura cls)
maggiore o uguale a 3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
euro (trentacinque/33) m² 35,33

Nr. 313 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e
03.04.001* poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (due/04) kg 2,04

Nr. 314 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
03.04.002* saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;

le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85
e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (due/04) kg 2,04

Nr. 315 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (due/39) kg 2,39

Nr. 316 Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o
03.05.001.00 blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervaturine in
1 calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera,

compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili,
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mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con blocchetti a camera d'aria,
ciascuno di superficie fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80.
euro (duecentocinquantatre/86) m² 253,86

Nr. 317 idem c.s. ...a camera d'aria colorati, ciascuno fino a cm² 600 e di spessore fino a mm 80.
03.05.001.00 euro (duecentonovantatre/54) m² 293,54
2
Nr. 318 Compenso per pareti curve. Compenso per pareti curve, sia prefabbricate presso la ditta vetrocementista, che eseguite in opera.
03.05.002 euro (cinquantauno/57) m² 51,57

Nr. 319 Pannelli in vetrocemento per solai. Pannelli in vetrocemento per solai, costituiti da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in
03.05.003.00 vetro temperato o ricotto, di forma quadrata, rettangolare o circolare, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento per m³
1 d'impasto, di opportuna sezione ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguiti in opera o fuori opera, compreso in questo ultimo caso

la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
diffusori semplici a piastra di spessore da mm 55 ciascuno e di lato fino a mm 150.
euro (duecentotrentasette/99) m² 237,99

Nr. 320 idem c.s. ...finita. Con diffusori semplici a tazza di spessore fino a mm 70 a pianta quadrata o circolare e di diametro o lato fino a mm
03.05.003.00 200.
2 euro (duecentosettantasette/66) m² 277,66

Nr. 321 idem c.s. ...finita. Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati, di diametro o di lato fino a mm 150 e spessore mm 105.
03.05.003.00 euro (trecentoquarantauno/13) m² 341,13
3
Nr. 322 idem c.s. ...finita. Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati di diametro o lato oltre mm 200 e spessore oltre mm 80.
03.05.003.00 euro (trecentodiciassette/32) m² 317,32
4
Nr. 323 MISURA DELLA DUREZZA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO IN STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE SCLEROMETRO
04.01.001 MANUALE O ELETTRONICO - UNI EN 12504-2:2012. Valutazione dell’omogeneità del calcestruzzo in strutture in c.a. attraverso

la misura della durezza superficiale da eseguirsi su un’area di prova mediante sclerometro manuale o elettronico, ottenuta come media
di almeno 9 battute distanziate tra loro di almeno 20 mm. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione
completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.
euro (uno/67) cad 1,67

Nr. 324 MISURA DELLA VELOCITA' DELLE ONDE ULTRASONICHE SU CALCESTRUZZI E MURATURE - UNI EN 12504-4:2005.
04.01.002.00 Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di valutare:
1 presenza di discontinuità, danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo

elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.
Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata. Misura con metodo per trasparenza o diretto
euro (quarantaotto/11) cad 48,11

Nr. 325 idem c.s. ...con metodo superficiale o indiretto
04.01.002.00 euro (centotrentasei/55) cad 136,55
2
Nr. 326 PROVA DI ESTRAZIONE CON ESPANSIONE (PULL-OUT) - UNI EN 12504-3:2005. Valutazione semi-distruttiva della resistenza
04.01.003 a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di

foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; -
estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; -
lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza
caratteristica del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna
prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.
euro (ottantaquattro/03) cad 84,03

Nr. 327 PROVA DI CARBONATAZIONE - UNI EN 14630:2007. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione idroalcoolica di
04.01.004 fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati

in sito mediante carotaggio, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sulla superficie vergine del
campione ottenuta dopo aver sottoposto la carota a compressione indiretta (o brasiliana). La misurazione dello spessore carbonatato
sarà eseguita mediante calibro in almeno tre punti della zona rimasta incolore. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati del
test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione.
euro (centonovantauno/17) cad 191,17

Nr. 328 PISTOLA WINDSOR - ASTM C-803. Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a.
04.01.005 mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo

è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.
euro (settantasette/73) cad 77,73

Nr. 329 CAROTAGGI - UNI EN 12504-1:2009. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante la prova di
04.01.006 compressione diretta di un provino cilindrico normalizzato, ricavato da un campione estratto per carotaggio (carota), avente diametro

compreso tra 75 mm e 150 mm, prelevata direttamente in sito a mezzo di opportuna macchina carotatrice. Sono compresi: il prelievo
della carota; la preparazione del provino, la prova di compressione; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della
resistenza a compressione del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce
a ciascuna prova completa.
euro (duecentosessantaotto/90) cad 268,90
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Nr. 330 MISURA E RICERCA DELLA POSIZIONE DELLE ARMATURE MEDIANTE MAGNETOMETRO - BS 1881-204:1988.
04.01.007 Rilevazione magnetica della posizione e del diametro dei ferri d'armatura presenti nelle strutture in c.a. e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 8 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore
a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di
getto ispezionata.
euro (dieci/29) m² 10,29

Nr. 331 MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELLE ARMATURE NELLE STRUTTURE IN C.A. - UNI 10174:1993.
04.01.008 Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale

del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per
essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione
completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con l'elettrodo mobile.
euro (sessantaotto/28) m² 68,28

Nr. 332 PRELIEVO DI UNO SPEZZONE DI ARMATURA DA C.A. E PROVA DI TRAZIONE. Prelievo in sito di uno spezzone di barra di
04.01.009 armatura da c.a. e successiva esecuzione della prova di trazione in laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del

copriferro, fino alla completa messa a nudo della barra. Sono compresi: il taglio dello spezzone di barra, la preparazione del provino e
la prova di trazione. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della
porzione di barra prelevata ed il ripristino del copriferro.
euro (duecento/63) cad 200,63

Nr. 333 CONTROLLI RADIOGRAFICI DI SALDATURE DI STRUTTURE IN ACCIAIO - UNI EN ISO 17636. Controlli dell'integrità delle
04.01.010 saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi

emessi da un puntale con comando manuale a distanza. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il
prezzo è riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata.
euro (centoottantaquattro/87) cad 184,87

Nr. 334 MISURAZIONE IN SITO DELLA DUREZZA DEGLI ACCIAI. Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture
04.01.011 metalliche mediante durometro portatile a rimbalzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il

prezzo è riferito a ciascuna battuta.
euro (trentaotto/76) cad 38,76

Nr. 335 ANALISI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO MEDIANTE MAGNETOSCOPIA - UNI EN ISO 9934. Ricerca di cricche
04.01.012 superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da analizzare con un

magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del
materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito al metro lineare di saldatura
esaminata.
euro (sei/83) m 6,83

Nr. 336 INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
04.01.013 attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono

lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per
non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito
nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte
terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono
essere rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del
paramento murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura
muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la
stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa
l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario.
euro (quattrocentosessantauno/13) cad 461,13

Nr. 337 PENETROMETRO WINDSOR PER MURATURE - ASTM C-803. Stima della resistenza della malta di allettamento delle murature
04.01.014 a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. È compreso

quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della
resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate.
euro (sessantanove/33) cad 69,33

Nr. 338 MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO PER MURATURE. Esecuzione della prova di rilascio delle tensioni da eseguire con
04.01.015.00 martinetto piatto singolo, finalizzata alla valutazione della tensione di compressione attuale agente sul paramento murario preso in
1 esame. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna apparecchiatura, effettuando

un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità
dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati
prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare
oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. La prova con martinetto doppio,
finalizzata ad ottenere la stima del valore dei moduli elastici normale e tangente del paramento murario, si esegue realizzando un
secondo taglio parallelo al precedente ed inserendo un secondo martinetto piatto. La misura delle deformazioni nel segmento di
paramento murario compreso tra i due tagli paralleli si effettua mediante una serie di almeno tre estensimetri meccanici rimovibili o
trasduttori di spostamento in configurazione estensimetrica. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il
prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita. Martinetto piatto semplice – ASTM C1196:1991
euro (duemilaseicentonovantatre/23) cad 2´693,23

Nr. 339 idem c.s. ...Martinetto piatto doppio – ASTM 1197:1991.
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04.01.015.00 euro (tremilasettantacinque/57) cad 3´075,57
2
Nr. 340 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE DELLE MURATURE MEDIANTE PROVA
04.01.016 “DARMSTADT”. La prova consiste nella estrazione in situ di coppie o terne di mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo,

dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre a punzonamento per determinare la
resistenza “fb”. I dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni
delle tabelle "A" e "D" del D.M. 20.11.87 e successive modifiche. Sono compresi: il prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e
preparazione dei provini; l’esecuzione della prova di compressione; la prova di punzonamento; l’elaborazione dei dati. È inoltre
compreso quanto altro occorre per eseguire la valutazione.
euro (quattrocentoottantatre/18) cad 483,18

Nr. 341 DETERMINAZIONE DELLA PASTA NORMALE. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3:2009. È
04.01.017 compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 342 DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI INIZIO E FINE PRESA. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3:2009.
04.01.018 È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della pasta normale.

euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 343 DETERMINAZIONE DELLA STABILITA'. Determinazione della stabilità (indeformabilità). La prova deve essere eseguita secondo
04.01.019 la norma UNI EN 196/3:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della

pasta normale.
euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 344 DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/6:2010.
04.01.020 È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 345 PROVE MECCANICHE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE. Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione
04.01.021.00 eseguite secondo la norma UNI EN 196/1:2005. È compreso quanto occorre per dare le prove complete. Per un periodo di stagionatura
1 euro (duecentoquattro/83) cad 204,83

Nr. 346 idem c.s. ...complete. Per due periodi di stagionatura
04.01.021.00 euro (duecentonovantanove/36) cad 299,36
2
Nr. 347 idem c.s. ...complete. Per tre periodi di stagionatura
04.01.021.00 euro (trecentonovantatre/90) cad 393,90
3
Nr. 348 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL FUOCO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/2:2013. È
04.01.022 compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 349 DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
04.01.023 euro (centodue/94) cad 102,94

Nr. 350 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI – ASTM C114. È compreso quanto occorre per dare la determinazione
04.01.024 completa.

euro (sessantaquattro/07) cad 64,07

Nr. 351 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOLFATI. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
04.01.025 euro (sessantaquattro/07) cad 64,07

Nr. 352 IDONEITA' AGLI USI CEMENTIZI. È compreso quanto occorre per emettere il responso di idoneità.
04.01.026 euro (centonovantatre/27) cad 193,27

Nr. 353 MISURA DELL’ABBASSAMENTO AL CONO DI ABRAMS. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12350-
04.01.027 2:2009. È compreso quanto occorre per dare la misura completa.

euro (ventiotto/89) cad 28,89

Nr. 354 DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELL'UNITA' DI VOLUME. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN
04.01.028 12350-6:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (trentaotto/65) cad 38,65

Nr. 355 STUDIO DI MISCELA PER CALCESTRUZZI COMPRESA L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA. È compreso quanto
04.01.029 occorre per dare lo studio completo.

euro (settecentosettantaotto/35) cad 778,35

Nr. 356 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D’ARIA. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12350-7:2009. È
04.01.030 compreso quanto occorre per dare la determinazione completa

euro (sessantaquattro/07) cad 64,07

Nr. 357 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due
04.01.031.00 provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso
1 quanto occorre per dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l’esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 26

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

delle prove. È compreso lo smaltimento del polistirolo.
euro (tre/94) cad 3,94

Nr. 358 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due
04.01.031.00 provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso
2 quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

euro (diciassette/33) cad 17,33

Nr. 359 idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.
04.01.031.00 euro (dodici/08) cad 12,08
3
Nr. 360 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PROVINO CILINDRICO NORMALIZZATO. La prova deve essere eseguita secondo la
04.01.032.00 norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura delle superfici compresse del
1 provino con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.

euro (sedici/59) cad 16,59

Nr. 361 PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PROVINO CILINDRICO NORMALIZZATO. La prova deve essere eseguita secondo la
04.01.032.00 norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cappaggio del provino cilindrico - UNI EN
2 12390-3:2009.

euro (dieci/08) cad 10,08

Nr. 362 idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova - UNI EN 12390-3:2009.
04.01.032.00 euro (ventidue/68) cad 22,68
3
Nr. 363 PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINO CILINDRICO RICAVATO DA CAROTA ESTRATTA DAL CALCESTRUZZO
04.01.033.00 INDURITO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12504-1:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova
1 completa. Estrazione di carote con macchina carotatrice. Per ogni cm di lunghezza della carota estratta.

euro (settantasette/73) cad 77,73

Nr. 364 idem c.s. ...prova completa. Taglio, spianatura e cappaggio della carota - UNI EN 12504-1:2009.
04.01.033.00 euro (cinquantauno/57) cad 51,57
2
Nr. 365 idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova - UNI EN 12504-1:2009.
04.01.033.00 euro (quattordici/18) cad 14,18
3
Nr. 366 PROVA DI FLESSIONE SU PROVINO PRISMATICO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-5:2009. È
04.01.034 compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (quarantauno/39) cad 41,39

Nr. 367 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU PROVINO PRISMATICO O CILINDRICO. La prova deve essere eseguita secondo la
04.01.035 norma UNI EN 12390-6:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (cinquantauno/78) cad 51,78

Nr. 368 PROVA DI ASSORBIMENTO D’ACQUA ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA. La prova deve essere eseguita secondo la norma
04.01.036 UNI 7699:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (centodue/94) cad 102,94

Nr. 369 DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ELASTICITA' NORMALE A COMPRESSIONE. La prova deve essere eseguita secondo
04.01.037 la norma UNI EN 12390-13:2013. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (settecentododici/17) cad 712,17

Nr. 370 CONTENUTO DI CEMENTO PORTLAND NEL CALCESTRUZZO INDURITO. Determinazione del contenuto di cemento in un
04.01.038 campione di calcestruzzo indurito. La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C1084. È compreso quanto occorre per

dare il responso sul contenuto di cemento.
euro (trecentoquarantanove/78) cad 349,78

Nr. 371 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONI DI CALCESTRUZZO COMPRESA PREDISPOSIZIONE DEL PROVINO.
04.01.039 Prova di trazione indiretta (Brasiliana), compresa predisposizione del provino La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI

6135. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (centosessantanove/11) cad 169,11

Nr. 372 FORNITURA ATTREZZATURA DI PRELIEVO. Fornitura attrezzatura di prelievo (cubettiere in polistirolo) per calcestruzzo
04.01.040 euro (sei/40) cad 6,40

Nr. 373 RICAVO PROVINI CUBICI DA BLOCCO INFORME DI CALCESTRUZZO. Ricavo provini cubici da blocco informe di
04.01.041 calcestruzzo, per l’esecuzione di prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. È compreso quanto

occorre per dare il provino pronto per le prove. È esclusa la rettifica.
euro (cinquantatre/57) cad 53,57

Nr. 374 PROVA DI FLESSIONE SU PROVINI DI MALTA. Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione su terna
04.01.042 di coppie di monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le UNI EN 196-1:2005. È compreso

quanto occorre per dare la prova completa.
euro (duecentosettantadue/05) cad 272,05
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Nr. 375 PROVE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MALTA SECONDO D.M. 20/11/87. Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/
04.01.043 11/87 e succ. mod.. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (trecentoventitre/52) cad 323,52

Nr. 376 PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme
04.01.044 UNI EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni di

barre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (quarantasette/27) cad 47,27

Nr. 377 PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI PROVINI RICAVATI DA RETI
04.01.045 ELETTROSALDATE. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 15630-2:2010. È compreso quanto occorre per

dare la prova completa.
euro (centosedici/59) cad 116,59

Nr. 378 PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI PROVINI RICAVATI DA TRALICCI
04.01.046 ELETTROSALDATI. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 15630-2:2010. È compreso quanto occorre per

dare la prova completa.
euro (duecentotrentadue/14) cad 232,14

Nr. 379 PROVA DI TRAZIONE SU PROVINI DI ACCIAIO PER C.A.P. Determinazione di tutti i valori tipici. La prova deve essere eseguita
04.01.047 secondo le norme UNI EN ISO 15630-3:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (milleduecentonovantasei/19) cad 1´296,19

Nr. 380 PROVA DI PIEGAMENTO ALTERNATO DI FILO DI ACCIAIO. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10218-
04.01.048 1:2012. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 381 PROVE DI CARICO A SPINTA. Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
04.01.049.00 conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da
1 collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici

opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo
dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate
dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale
collaborazione di elementi affiancati), a mezzo di trasduttori di spostamento montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4
cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico
equivalente massimo da raggiungere). Con 1 martinetto.
euro (milleduecentonovantauno/99) cad 1´291,99

Nr. 382 idem c.s. ...da raggiungere). Con 2 martinetti.
04.01.049.00 euro (milleottocentocinquantadue/91) cad 1´852,91
2
Nr. 383 idem c.s. ...da raggiungere). Con 3 martinetti.
04.01.049.00 euro (duemilaottocentotrentasette/13) cad 2´837,13
3
Nr. 384 idem c.s. ...da raggiungere). Con 4 martinetti.
04.01.049.00 euro (tremilaquattrocentoottantadue/08) cad 3´482,08
4
Nr. 385 idem c.s. ...da raggiungere). Per ogni martinetto oltre il quarto.
04.01.049.00 euro (seicentoquarantaquattro/95) cad 644,95
5
Nr. 386 PROVE DI CARICO A TIRO. Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono
04.01.050.00 conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da
1 collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici

opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo
dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate
dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale
collaborazione di elementi affiancati), a mezzo di trasduttori di spostamento montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4
cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico
equivalente massimo da raggiungere). Con 1 martinetto.
euro (millenovecentoventidue/23) cad 1´922,23

Nr. 387 idem c.s. ...da raggiungere). Con 2 martinetti.
04.01.050.00 euro (duemilaseicentonovantatre/23) cad 2´693,23
2
Nr. 388 idem c.s. ...da raggiungere). Con 3 martinetti.
04.01.050.00 euro (tremilasessanta/87) cad 3´060,87
3
Nr. 389 idem c.s. ...da raggiungere). Con 4 martinetti.
04.01.050.00 euro (tremilaottocentosessantasette/57) cad 3´867,57
4
Nr. 390 idem c.s. ...da raggiungere). Per ogni martinetto oltre il quarto.
04.01.050.00 euro (seicentoquarantaquattro/95) cad 644,95
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5
Nr. 391 PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di carico per pali o micropali di fondazione
04.01.051.00 consistente nell’applicazione di una forza diretta lungo l’asse generata da uno o più martinetti oleodinamici contrastati mediante
1 zavorra opportunamente dimensionata e nella misura della componente dello spostamento nella direzione dell’asse eseguita mediante

almeno tre trasduttori di spostamento da applicare sulla testa del palo o del micropalo. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e trasduttori di spostamento); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la
determinazione della via di carico (cioè del diagramma temporale degli incrementi e dei decrementi di carico e dei tempi di
stazionamento a carico costante), la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20
minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5
minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al
carico massimo da raggiungere. Escluse la fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate.
euro (duemilacentonovantadue/18) cad 2´192,18

Nr. 392 idem c.s. ...parte. Carico da 201 a 400 tonnellate.
04.01.051.00 euro (duemilanovecentosessantadue/13) cad 2´962,13
2
Nr. 393 idem c.s. ...parte. Carico da 401 a 600 tonnellate.
04.01.051.00 euro (tremilatrecentoquarantacinque/52) cad 3´345,52
3
Nr. 394 idem c.s. ...parte. Carico da 601 a 1000 tonnellate.
04.01.051.00 euro (seimilatrentasette/70) cad 6´037,70
4
Nr. 395 ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali
04.01.052.00 costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico. È compreso ogni onere per dare l'opera come
1 richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo è riferito al

carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza. Carico fino a 30 tonnellate.
euro (duemilasettantasette/69) cad 2´077,69

Nr. 396 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 31 a 50 tonnellate.
04.01.052.00 euro (duemilaottocentoquarantacinque/53) cad 2´845,53
2
Nr. 397 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 51 a 100 tonnellate.
04.01.052.00 euro (quattromilaquattrocentosessantauno/05) cad 4´461,05
3
Nr. 398 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 101 a 150 tonnellate.
04.01.052.00 euro (seimilasettecentosessantasette/73) cad 6´767,73
4
Nr. 399 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 151 a 200 tonnellate.
04.01.052.00 euro (ottomilaquattrocentosessanta/97) cad 8´460,97
5
Nr. 400 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 201 a 300 tonnellate.
04.01.052.00 euro (dodicimilaseicentoottantaotto/83) cad 12´688,83
6
Nr. 401 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 301 a 400 tonnellate.
04.01.052.00 euro (quindicimilatrecentoottantadue/06) cad 15´382,06
7
Nr. 402 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 401 a 500 tonnellate.
04.01.052.00 euro (diciannovemiladuecentoventiotto/62) cad 19´228,62
8
Nr. 403 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 501 a 750 tonnellate.
04.01.052.00 euro (ventiseimilacentoquarantaotto/66) cad 26´148,66
9
Nr. 404 idem c.s. ...sicurezza. Carico da 751 a 1000 tonnellate.
04.01.052.01 euro (trentaquattromilaseicentodieci/68) cad 34´610,68
0
Nr. 405 CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali,
04.01.053 realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale

adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei
ancoraggi alla testa dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto
anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è riferito
all'unità di peso della struttura in acciaio da realizzarsi.
euro (due/31) kg 2,31

Nr. 406 PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU
04.01.054.00 PROVETTA DI ACCIAIO. L’estrazione del campione, la preparazione della provetta e la prova di trazione su provetta di acciaio
1 devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986 e UNI EN 10002-1:2004. È compreso quanto occorre

per dare la prova completa. Estrazione di un campione e preparazione di una provetta normalizzata per l’esecuzione della prova di
trazione in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 552:1986 e UNI EN ISO 377:1999. Per spessore del campione minore o
uguale a mm 7,5.
euro (settantauno/43) cad 71,43

Nr. 407 idem c.s. ...del campione maggiore di mm 7,5.
04.01.054.00 euro (novantauno/38) cad 91,38
2
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Nr. 408 PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU
04.01.054.00 PROVETTA DI ACCIAIO. L’estrazione del campione, la preparazione della provetta e la prova di trazione su provetta di acciaio
3 devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986 e UNI EN 10002-1:2004. È compreso quanto occorre

per dare la prova completa. Esecuzione della prova.
euro (trentasei/24) cad 36,24

Nr. 409 idem c.s. ...prova completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione – Modulo di elasticità normale e
04.01.054.00 diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 10002-1:2004.
4 euro (ottantadue/98) cad 82,98

Nr. 410 PROVE SU ACCIAI - PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTA CHARPY DI ACCIAIO. Prova di resilienza da eseguirsi mediante
04.01.055.00 pendolo Charpy su una provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045-1:1992. È compreso
1 quanto occorre per dare la prova completa. Estrazione del campione e preparazione di una provetta normalizzata di forma prismatica

con intaglio centrale a V o a U per esecuzione delle prove di resilienza secondo il metodo Charpy. La provetta normale dovrà avere le
seguenti dimensioni: lunghezza uguale a 55 mm, larghezza uguale a 10 mm e spessore uguale a 10 mm. Se dal materiale non è
possibile prelevare una provetta normale, deve essere utilizzata una provetta di sezione ridotta avente una larghezza di 7,5 o 5 mm
praticando l’intaglio su una delle facce più strette. L’intaglio a V o a U dovrà essere eseguito con idoneo utensile. L’estrazione e la
preparazione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045-1:1992.
euro (cinquantasette/77) cad 57,77

Nr. 411 PROVE SU ACCIAI - PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTA CHARPY DI ACCIAIO. Prova di resilienza da eseguirsi mediante
04.01.055.00 pendolo Charpy su una provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045-1:1992. È compreso
2 quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova a temperatura ambiente su una provetta normalizzata.

euro (ventitre/63) cad 23,63

Nr. 412 idem c.s. ...completa. Esecuzione della prova a 0°C su una provetta normalizzata.
04.01.055.00 euro (trentasei/76) cad 36,76
3
Nr. 413 idem c.s. ...completa. Esecuzione prova a -20°C su una provetta normalizzata.
04.01.055.00 euro (quarantaquattro/12) cad 44,12
4
Nr. 414 PROVE SU ACCIAI - ANALISI CHIMICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SALDABILITA'. Analisi chimica per
04.01.056.00 determinazione della saldabilità dell’acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO
1 4934 e UNI ISO 629. È compreso quanto occorre per dare l’analisi chimica completa. Estrazione di un campione e preparazione di

una provetta normalizzata per l’esecuzione dell’analisi chimica in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 36, UNI 6459-69,
UNI ISO 4934 e UNI ISO 629. Per spessore del campione minore o uguale a mm 7,5.
euro (venticinque/95) cad 25,95

Nr. 415 idem c.s. ...del campione maggiore di mm 7,5.
04.01.056.00 euro (cinquantauno/78) cad 51,78
2
Nr. 416 PROVE SU ACCIAI - ANALISI CHIMICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SALDABILITA'. Analisi chimica per
04.01.056.00 determinazione della saldabilità dell’acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO
3 4934 e UNI ISO 629. È compreso quanto occorre per dare l’analisi chimica completa. Esecuzione analisi chimica per acciai tipo S235

e S275 UNI EN 10025 parti 2, 3, 4 e 5 e UNI EN 10210 parte 1 e UNI EN 10219 parte 1 (determinazione C,P,S).
euro (duecentocinquantanove/45) cad 259,45

Nr. 417 idem c.s. ...acciai tipo S355, S420, S450 e S460 UNI EN 10025 parti 2, 3, 4 e 5 e UNI EN 10210 parte 1 e UNI EN 10219 parte 1
04.01.056.00 (determinazione C, P, S, Mn, Si).
4 euro (trecentosessantadue/39) cad 362,39

Nr. 418 DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
04.01.057 5741. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (centotrenta/25) cad 130,25

Nr. 419 DETERMINAZIONE DELL'UNIFORMITA' DELLO STRATO DI ZINCATURA. La prova deve essere eseguita secondo le norme
04.01.058 UNI 5743. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.

euro (centotrenta/25) cad 130,25

Nr. 420 CONTROLLO DIMENSIONALE SU ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. La prova deve essere eseguita secondo la norma
04.01.059 UNI 9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare il controllo completo.

euro (duecentodieci/08) cad 210,08

Nr. 421 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. Prova di resistenza a compressione in
04.01.060.00 direzione dei fori su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
1 9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm 40.

euro (trecentoventiquattro/57) cad 324,57

Nr. 422 idem c.s. ...completa. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40.
04.01.060.00 euro (cinquecentonovantasei/63) cad 596,63
2
Nr. 423 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE TRASVERSALE AI
04.01.061 FORI - “PROVA SIAMESE”. Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori di elementi di laterizio da solaio,

compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP. STC n. 37406 24/06/93 All. 7. È compreso
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quanto occorre per dare la prova completa.
euro (cinquecentonovantasei/63) cad 596,63

Nr. 424 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a
04.01.062 trazione per flessione di elementi di laterizio da solaio compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI

9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (quattrocentocinquantatre/77) cad 453,77

Nr. 425 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO. Determinazione del modulo elastico
04.01.063.00 su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990.
1 Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40.

euro (cinquecentodiciassette/85) cad 517,85

Nr. 426 idem c.s. ...di larghezza maggiore di cm 40.
04.01.063.00 euro (novecentosette/55) cad 907,55
2
Nr. 427 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Prova di punzonamento elastico su
04.01.064.00 elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9730-3:1990.
1 euro (duecentocinquantanove/45) cad 259,45

Nr. 428 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Determinazione della dilatazione
04.01.064.00 dovuta all’umidità su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
2 9730-3:1990.

euro (trecentosessantadue/39) cad 362,39

Nr. 429 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Determinazione della dilatazione
04.01.064.00 termica lineare su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI
3 9730-3:1990.

euro (duecentocinquantanove/45) cad 259,45

Nr. 430 ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Controllo dimensionale su elementi
04.01.064.00 di laterizio per murature. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005.
4 euro (duecentocinquantanove/45) cad 259,45

Nr. 431 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE DEI CARICHI
04.01.065.00 VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su elementi di laterizio per murature, compresa la
1 preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova

completa. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40.
euro (trecentoventitre/52) cad 323,52

Nr. 432 idem c.s. ...di larghezza maggiore di cm 40.
04.01.065.00 euro (cinquecentonovantasei/63) cad 596,63
2
Nr. 433 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE
04.01.066.00 ORTOGONALE AI CARICHI VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali su
1 elementi di laterizio per murature, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È

compreso quanto occorre per dare la prova completa Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40.
euro (novecentosettantauno/62) cad 971,62

Nr. 434 idem c.s. ...completa Esecuzione prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40.
04.01.066.00 euro (milleottocentododici/99) cad 1´812,99
2
Nr. 435 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a
04.01.067 trazione per flessione su elementi di laterizio per murature, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme

UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (centoottantauno/72) cad 181,72

Nr. 436 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - DETERMINAZIONE DELL’IMBIBIZIONE. Determinazione dell’imbibizione su
04.01.068 elementi di laterizio per murature sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È

compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.
euro (centocinquantacinque/46) cad 155,46

Nr. 437 ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - DETERMINAZIONE DELL’ASSORBIMENTO D’ACQUA E STIMA DEL
04.01.069 RISCHIO DI GELIVITA'. Determinazione dell’assorbimento d’acqua e stima del rischio di gelività su elementi di laterizio per

murature sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per
dare la determinazione completa.
euro (duecentoquarantasei/84) cad 246,84

Nr. 438 PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PERPENDICOLARE ALLA
04.01.070.00 FIBRATURA. Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo
1 UNI ISO 3132:1985. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di

legno per la prova di compressione.
euro (settantauno/43) cad 71,43
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Nr. 439 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell’umidità secondo UNI ISO 3130:1985.
04.01.070.00 euro (venticinque/95) cad 25,95
2
Nr. 440 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985.
04.01.070.00 euro (cinquanta/42) cad 50,42
3
Nr. 441 idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova.
04.01.070.00 euro (centoquarantauno/80) cad 141,80
4
Nr. 442 PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PARALLELA ALLA FIBRATURA.
04.01.071.00 Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787:1985. È
1 compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di legno per la prova di

compressione.
euro (settantauno/43) cad 71,43

Nr. 443 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell’umidità secondo UNI ISO 3130:1985.
04.01.071.00 euro (venticinque/95) cad 25,95
2
Nr. 444 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985.
04.01.071.00 euro (cinquanta/11) cad 50,11
3
Nr. 445 idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova.
04.01.071.00 euro (centoquarantauno/80) cad 141,80
4
Nr. 446 PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE STATICA. Determinazione della resistenza a
04.01.072.00 flessione statica secondo UNI ISO 3133:1985 e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica secondo UNI ISO
1 3349:1984. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di legno per la

prova di flessione.
euro (settantauno/43) cad 71,43

Nr. 447 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell’umidità secondo UNI ISO 3130:1985.
04.01.072.00 euro (venticinque/95) cad 25,95
2
Nr. 448 idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985.
04.01.072.00 euro (cinquanta/42) cad 50,42
3
Nr. 449 idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova di resistenza a flessione statica.
04.01.072.00 euro (centoquarantauno/80) cad 141,80
4
Nr. 450 idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica.
04.01.072.00 euro (duecentocinquantadue/10) cad 252,10
5
Nr. 451 INDAGINE TERMOGRAFICA. Esecuzione di indagine termografica mediante impiego di una telecamera sensibile all'infrarosso che
04.01.073.00 riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali),
1 consistente in: 1) restituzione del risultato dell’indagine in forma di immagine videoregistrata o di ripresa fotografica, 2) realizzazione

di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme. L’indagine termografica è
finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: - analisi di omogeneità di paramenti murari; - ricerca di cavità in paramenti murari;
- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti; - analisi di distacchi di rivestimenti; - mappatura del livello di umidità di
paramenti murari; - ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; - ricerca di punti di dispersione termica; - analisi critico
architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali
estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi
materiali o tecniche); - analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);- analisi di distacchi tra pellicole
affrescate e intonachino sottostante; - analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. È compreso quanto
altro occorre per dare il risultato dell’indagine completo e comprensibile. Il prezzo è riferito all’unità di superficie (m²) indagata, con
restituzione di tutta la documentazione grafica, fotografica e digitale necessaria per l'individuazione delle problematiche, unitamente
ad idonea relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati. Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252:1988 e/o UNI
10824-1:2000 su grandi superfici. Per ogni unità di superficie di parete analizzata fino ad un massimo di m² 100.
euro (quindici/76) m² 15,76

Nr. 452 idem c.s. ...10824-1:2000 su particolari. Per ogni unità di superficie di parete indagata fino ad un massimo di m² 2,00.
04.01.073.00 euro (centocinquantasette/56) m² 157,56
2
Nr. 453 PROVA DI PULL-OFF. Prova di resistenza a strappo finalizzata alla determinazione della forza di adesione tra materiali diversi. Si
04.01.074 tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di

ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente
predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta.
Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle
circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede
applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il
quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
euro (trecentotre/57) cad 303,57

Nr. 454 VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI UN BULLONE PER GIUNZIONI AD ATTRITO. Determinazione del valore della
04.01.075 coppia di serraggio di un bullone con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con
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ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere
al serraggio dei bulloni ad un valore prestabilito. È compreso quanto occorre per dare la verifica completa.
euro (sessantauno/97) cad 61,97

Nr. 455 DISPOSITIVI ANTISISMICI. ISOLATORI A SCORRIMENTO. Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il
04.01.076.00 DM 14/01/2008 (prove statiche). Per un numero di prove fino a 4.
1 euro (dodicimilaseicentoquattro/80) cad 12´604,80

Nr. 456 idem c.s. ...statiche). Per ogni dispositivo oltre i primi 4.
04.01.076.00 euro (diecimilacinquecentoquattro/00) cad 10´504,00
2
Nr. 457 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi
04.02.001* materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e
.001 umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo non

inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni
acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici
di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all’usura ed ai carichi dinamici
in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per
una quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
euro (trentadue/96) m 32,96

Nr. 458 idem c.s. ...del foro da mm. 36 fino a mm. 45
04.02.001* euro (trentatre/81) m 33,81
.002
Nr. 459 idem c.s. ...del foro da mm. 46 fino a mm. 65
04.02.001* euro (trentasei/12) m 36,12
.003
Nr. 460 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e
04.02.002* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e
.001 perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta:

adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate
resistenze meccaniche a compressione; basso rapporto acqua/legante; assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici
quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri
agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35
euro (ventinove/91) m 29,91

Nr. 461 idem c.s. ...del foro da mm. 36 fino a mm. 45
04.02.002* euro (trenta/81) m 30,81
.002
Nr. 462 idem c.s. ...del foro da mm. 46 fino a mm. 65
04.02.002* euro (trentatre/30) m 33,30
.003
Nr. 463 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti
04.02.003* i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina:
.001 aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.

Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a
35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.
euro (quaranta/77) m 40,77

Nr. 464 idem c.s. ...Con resina tixotropica a base di vinilestere.
04.02.003* euro (quarantasei/90) m 46,90
.002
Nr. 465 idem c.s. ...Con resina tixotropica a base epossidica.
04.02.003* euro (sessantadue/22) m 62,22
.003
Nr. 466 SCAVO A TRATTI PER SOTTOMURAZIONE. Scavo a tratti per sottomurazione eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, fino
04.03.003* alla profondità di m. 2,00, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso l'eventuale uso di pompa per lo
.001 smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed escluso l'abbattimento della eventuale falda con impianti tipo well-point. Sono compresi:

l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Eseguito a mano e con utensili meccanici all'interno del fabbricato.
euro (duecentoottanta/48) m³ 280,48

Nr. 467 idem c.s. ...l'opera finita. Eseguito a mano e con utensili meccanici all'esterno del fabbricato.
04.03.003* euro (duecentoventiquattro/39) m³ 224,39
.002
Nr. 468 idem c.s. ...l'opera finita. Eseguito con mezzi meccanici all'interno del fabbricato.
04.03.003* euro (settantasei/68) m³ 76,68
.003
Nr. 469 idem c.s. ...l'opera finita. Eseguito con mezzi meccanici all'esterno del fabbricato.
04.03.003* euro (cinquantaquattro/74) m³ 54,74
.004
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Nr. 470 idem c.s. ...l'opera finita. Sovrapprezzo in presenza di acqua di falda, compreso l’aggottamento. ( Percentuale 20 % )
04.03.003* euro (zero/00) 0,00
.005
Nr. 471 idem c.s. ...l'opera finita. Sovrapprezzo in presenza di roccia. ( Percentuale 30 % )
04.03.003* euro (zero/00) 0,00
.006
Nr. 472 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro,
04.04.001* da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera

da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tredici/38) m² 13,38

Nr. 473 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo
04.04.002* ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
.001 elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed

omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti.
Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura.
euro (otto/09) m²/cm 8,09

Nr. 474 idem c.s. ...finito. Eseguito a mano.
04.04.002* euro (sessantasette/80) m² 67,80
.002
Nr. 475 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri
04.04.003 d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di
superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
euro (venticinque/47) m² 25,47

Nr. 476 TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in
04.04.004* calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione, stesa a pennello, rullo o
.001 spruzzo, garantirà la migliore adesione tra i getti e sarà applicata immediatamente prima del getto della malta da ripristino o del

calcestruzzo per evitare la formazione di pellicole. Incluso nel prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a
pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche.
euro (dieci/23) m² 10,23

Nr. 477 idem c.s. ...sottofondo. Con collante epossidico.
04.04.004* euro (ventinove/49) m² 29,49
.002
Nr. 478 idem c.s. ...sottofondo. Con adesivo epossidico bicomponente.
04.04.004* euro (sessantanove/61) m² 69,61
.003
Nr. 479 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
04.04.005* cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione nell’ambito del
.001 cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure

geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.
euro (quattrocentosessantanove/83) m³ 469,83

Nr. 480 idem c.s. ...vuoti. Conglomerato non armato.
04.04.005* euro (quattrocentoventi/65) m³ 420,65
.002
Nr. 481 RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore
04.04.006* medio di cm 30. Applicato a mano
.001 euro (centoottantauno/07) m² 181,07

Nr. 482 idem c.s. ...Applicato a spruzzo
04.04.006* euro (centocinquantadue/13) m² 152,13
.002
Nr. 483 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in
04.04.007* strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le

necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione
eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
euro (sedici/81) m 16,81

Nr. 484 INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO. Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con
04.04.008* legante speciale e acqua per l’esecuzione di iniezioni di consolidamento nel calcestruzzo. Caratteristiche della miscela confezionata in

conformità alla vigente normativa con legante speciale premiscelato, superfluidificato: elevate resistenze meccaniche a compressione e
flessione; rapporto acqua/legante 0,30-0,32; assenza d’acqua essudata (misurata secondo ASTM C232); resistenza all’attacco di agenti
chimici quali cloruri(sali disgelanti, acqua di mare ) solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza
di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi; conformità a UNI EN 1504-6. Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura
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non dovrà essere sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compromettere l’aderenza malta – supporto per almeno 12 ore, né si
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. Incluso nel prezzo: la perforazione, la pulizia dei fori, la
posa in opera del legante. Escluso dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione.
Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato.
euro (centotrenta/10) 100 kg 130,10

Nr. 485 RIPARAZIONE DI FESSURE MEDIANTE SIGILLATURA. Riparazione di fessure su c.a. tramite sigillatura superficiale con
04.04.009* adesivo bicomponente, spolvero di sabbia sull’adesivo e successiva applicazione di intonaco (da computarsi a parte).

euro (settantasei/08) m² 76,08

Nr. 486 RIPARAZIONE DI FESSURE CON RESINA. Riparazione di fessure su c.a. tramite colaggio di resina al loro interno e spolvero di
04.04.010* sabbia sulla resina fresca in preparazione dell’intonaco (da compensarsi a parte).

euro (sessantasei/44) m² 66,44

Nr. 487 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
04.04.011* direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche

tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7
gg superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100 Kg/cm²;
- adesione per trazione diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/
cm². Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (centocinquantasette/60) m² 157,60

Nr. 488 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a
04.04.012* base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer

epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg oltre 80
Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 Kg/cm²; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa
300.000 Kg/cm². E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale
aggrappante.
euro (millecentosessantanove/08) m³ 1´169,08

Nr. 489 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON
04.04.013* FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI DI POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4,
.001 tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre strutturali sintetiche di polivinilalcool per il ripristino e il risanamento di

strutture in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza
all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della
malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.
euro (centotrentasette/03) m² 137,03

Nr. 490 idem c.s. ...cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25.
04.04.013* euro (sessantasei/57) m 66,57
.002
Nr. 491 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON
04.04.014* FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente,
.001 fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta:

resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge
acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in
acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.
euro (centodiciassette/74) m² 117,74

Nr. 492 idem c.s. ...cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25.
04.04.014* euro (sessanta/91) m 60,91
.002
Nr. 493 CALCESTRUZZO ANTIRITIRO CON LEGANTE SPECIALE E SUPERFLUIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di
04.04.015* calcestruzzo antiritiro per il ripristino di calcestruzzo. Caratteristiche del calcestruzzo confezionato in conformità alle vigenti norme di

legge con legante speciale premiscelato, superfluidificato: inerti di idonea granulometria; resistenza caratteristica a compressione
uguale o superiore a 45 kg./cm².Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle
barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione del calcestruzzo di ricostruzione, l'accantonamento
dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Escluso dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a
pressione.
euro (cinquecentoottantatre/95) m³ 583,95

Nr. 494 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana
04.04.016* media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a
.001 grana media e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti

atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto,
la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
euro (sedici/45) m² 16,45

Nr. 495 idem c.s. ...Di colore bianco.
04.04.016* euro (diciassette/46) m² 17,46
.002
Nr. 496 INCAMICIATURA IN ACCIAIO DI STRUTTURE IN C.A. Rinforzo strutturale tramite incamiciatura in acciaio mediante
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04.04.017* incollaggio. Sabbiatura delle lastre in acciaio, preparazione del supporto, realizzazione dei fori per inserimento connettori, primer dato
a pennello sulle superfici di incollaggio, stesura di stucco sulle lastre e sul supporto, posa e fissaggio delle lastre, protezione finale
delle lastre con vernice anticorrosiva.
euro (cinquecentoventiquattro/60) m² 524,60

Nr. 497 RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO ARMATO. Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi:
04.04.018* ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalo rato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o
.001 lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previa sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e

profili ad “L” negli spigoli, verniciatura con rivestimento epossidico. Con riempimento di malta cementizia antiritiro per cm 3.
euro (centosettantauno/86) m² 171,86

Nr. 498 idem c.s. ...epossidico. Con iniezioni di resine epossidiche.
04.04.018* euro (duecentoottantatre/94) m² 283,94
.002
Nr. 499 CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera.
04.05.005.00 Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; la
1 realizzazione degli attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi; l'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino a mm 20. A vista.
euro (trentaotto/90) m 38,90

Nr. 500 idem c.s. ...mm 20. Sotto traccia.
04.05.005.00 euro (cinquantaquattro/96) m 54,96
2
Nr. 501 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza
04.05.006* migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando

che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E'
esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattordici/99) kg 14,99

Nr. 502 TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO PER CAVI SCORREVOLI, IN FILI, TRECCE O TREFOLI, PROTETTI IN GUAINA.
04.05.007* Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura.

Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio
e i perfori. Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10.
euro (diciassette/45) m 17,45

Nr. 503 FUNI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROVENTATURA. Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato per controventatura
04.05.008.00 di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro compreso il taglio, i morsetti di serraggio,
1 redance e capicorda a cuneo e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la

distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. Diametro mm 16
euro (ventisei/99) m 26,99

Nr. 504 idem c.s. ...Diametro mm 20
04.05.008.00 euro (trentatre/06) m 33,06
2
Nr. 505 idem c.s. ...Diametro mm 24
04.05.008.00 euro (trentanove/68) m 39,68
3
Nr. 506 FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti,
04.05.009.00 angolari, profilati, piastre ecc. per ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero.
1 In acciaio S460

euro (undici/13) kg 11,13

Nr. 507 idem c.s. ...In acciaio inox AISI 304 o 316
04.05.009.00 euro (venti/60) kg 20,60
2
Nr. 508 FORMAZIONE DI NICCHIE. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai
04.05.010* tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto
.001 occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta

aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm
60x60. Su murature laterizie.
euro (centoventiotto/37) cad 128,37

Nr. 509 idem c.s. ...Su murature di pietrame o miste.
04.05.010* euro (duecentosette/77) cad 207,77
.002
Nr. 510 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
04.05.011* su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se
.001 del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le

necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle
murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
euro (ottocentoquarantanove/07) m³ 849,07
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Nr. 511 idem c.s. ...effettiva. In mattoni antichi.
04.05.011* euro (millecentonovantauno/38) m³ 1´191,38
.002
Nr. 512 idem c.s. ...effettiva. In pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato.
04.05.011* euro (millediciotto/33) m³ 1´018,33
.003
Nr. 513 idem c.s. ...effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
04.05.011* euro (millecentoventitre/07) m³ 1´123,07
.004
Nr. 514 idem c.s. ...effettiva. In pietra squadrata regolare.
04.05.011* euro (millecentocinquantasette/98) m³ 1´157,98
.005
Nr. 515 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE A SACCO CON MALTE CEMENTIZIE. Consolidamento di strutture murarie a
04.05.013.00 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: -
1 pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; - scarnitura profonda dei giunti evitando

accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel
paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni m², utilizzando le cavità presenti nei
giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei
boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua al fine di inumidire le cavità da iniettare; - iniezioni a bassa pressione di
miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con base legante a scelta della D.L.
con dosaggio minimo di kg 200 a m³ di miscela; - asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; - sigillatura con
idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L.; - perforazione
delle pareti; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per murature fino allo spessore medio di cm 50.
euro (centoventitre/17) m² 123,17

Nr. 516 idem c.s. ...Per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70.
04.05.013.00 euro (centoquarantanove/94) m² 149,94
2
Nr. 517 idem c.s. ...Per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100.
04.05.013.00 euro (centonovantadue/78) m² 192,78
3
Nr. 518 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A “SCUCI E CUCI” CON MALTA TIXOTROPICA. Fornitura e posa in opera di malta
04.05.014* strutturale, premiscelata tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcool per interventi di

“scuci e cuci” su strutture in muratura. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: 32,5 MPa; a 28 giorni di stagionatura;
elevata adesione diretta sul mattone e resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica.
Incluso nel prezzo: preparazione delle superfici, la battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, l'accantonamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere, applicazione della malte di ripristino e risanamento.
euro (quattrocentoquarantasette/56) m³ 447,56

Nr. 519 CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON RETE IN ACCIAIO GALVANIZZATO. Fornitura e posa in opera di sistema
04.05.015* costruttivo composto da una rete porta intonaco e una specifica malta da utilizzare per rivestimenti architettonici e conservativi. Il
.001 sistema utilizza un pannello costituito da una rete metallica in acciaio galvanizzato dotata di un doppio filo tondo in parallelo in cui è

intessuto un foglio di cartone per assicurare l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in
fase indurita e una malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro compensato a base di legante naturale pozzolanico. Il sistema verrà posto
in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: - 1) Asportazione di materiale incoerente da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici;
- 2) Posa in opera di rete e tasselli sulle pareti con interasse di cm. 45-60 evitando l’eliminazione dell’intonaco; - 3) Applicazione a
spruzzo o a cazzuola della malta. Incluso nel prezzo: la preparazione delle superfici, applicazione della rete e della malta di
ricoprimento. Con rete metallica in acciaio galvanizzato e membrana traspirante.
euro (sessantatre/81) m² 63,81

Nr. 520 idem c.s. ...acciaio galvanizzato rinforzato.
04.05.015* euro (sessantasette/77) m² 67,77
.002
Nr. 521 INTONACO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
04.05.016 l’applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm. 5 di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadrate cm 10x10.

Sono compresi: la spicconatura dell’intonaco; la pulitura e la scarnitura degli elementi murari; l’abbondante lavaggio della superficie
muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi) preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i
tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; l’applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro, di spessore
minimo cm. 3; la rifinitura a fratazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i fori per
l’alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva su una sola faccia della parete.
euro (cinquantasei/49) m² 56,49

Nr. 522 INTONACO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA ED INIEZIONI. Intervento combinato per il consolidamento di pareti
04.05.017.00 tramite iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti
1 modalità di esecuzione: - preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio; - scarnitura delle connessure; - pulitura

abbondante e lavaggio della superficie muraria; - sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.; - esecuzione di un reticolo
costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni m² utilizzando le cavità presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a sola
rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo di mm 20, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro; -
fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro; - pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria;
- iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con altra base legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di Kg
150 a m³ di miscela; - asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; - applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le
facce della muratura con tondini del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate cm 10x10 compresa la legatura
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della rete con tondino di acciaio (B450C mm 6) agganciato alla maglia della rete; - perforazione delle pareti; - sigillatura dei fori
risultanti con idonea malta antiritiro; - applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro a q.li 3, a pasta fina di
spessore minimo cm 3, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo; - la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale
di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con applicazione su una sola faccia della muratura.
euro (centoundici/00) m² 111,00

Nr. 523 idem c.s. ...applicazione su entrambe le facce.
04.05.017.00 euro (centosessantanove/36) m² 169,36
2
Nr. 524 PARETI DI LASTRE IN BETONCINO. Formazione di lastre in betoncino marcato CE o armato, dello spessore medio di cm 6 per
04.05.018.00 rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con l'ausilio di un solo cassero sulla superficie già preparata, con
1 armatura di barre di acciaio ad aderenza migliorata diametro mm 8 a maglia di cm 20x20, collegata alla muratura principale con

almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni m² di superficie, ancorate con miscela cementizia antiritiro. Sono compresi: l'armatura; le
cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfridi; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiato a misura effettiva. Per uno spessore medio di cm 6.
euro (novantasei/37) m² 96,37

Nr. 525 idem c.s. ...effettiva. Per ogni cm. in più, fino ad uno spessore di cm 20.
04.05.018.00 euro (tre/79) m² 3,79
2
Nr. 526 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle
04.05.019.00 murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di
1 servizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale del vano

comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
euro (cinquecentonove/17) m² 509,17

Nr. 527 idem c.s. ...lato. In c.a. realizzati in opera.
04.05.019.00 euro (seicentodiciotto/28) m² 618,28
2
Nr. 528 idem c.s. ...lato. In putrelle di ferro.
04.05.019.00 euro (seicentoottantanove/91) m² 689,91
3
Nr. 529 idem c.s. ...lato. In putrelle di ferro e tiranti di collegamento.
04.05.019.00 euro (settecentonovantasette/92) m² 797,92
4
Nr. 530 idem c.s. ...lato. In legno di essenza dura.
04.05.019.00 euro (ottocentosettantadue/86) m² 872,86
5
Nr. 531 STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture
04.05.020 in profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se

del caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quindici/79) m 15,79

Nr. 532 STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E PAVIMENTO. Stuccatura di distacchi fra pareti e pavimento. Sono compresi: la
04.05.021 pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di

quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
euro (tredici/29) m 13,29

Nr. 533 SIGILLATURA DI DISTACCHI DI TAMPONATURE. Sigillatura di distacchi di tamponature (tompagni) mediante impiego di malta
04.05.022 elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
euro (sei/13) m 6,13

Nr. 534 STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio.
04.05.023 Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino alla

profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad
una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; la movimentazione nell’ambito del cantiere del
materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventinove/90) m 29,90

Nr. 535 RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura
04.05.024* portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale,

compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/63) m 11,63

Nr. 536 SARCITURA DI LESIONI. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza,
04.05.025.00 eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o
1 scaglie di pietra dura; la movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni.
euro (trentadue/74) m 32,74
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Nr. 537 idem c.s. ...muratura in tufo.
04.05.025.00 euro (ventiotto/47) m 28,47
2
Nr. 538 RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
04.05.026.00 mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di
1 tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessure. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di pareti interne.
euro (ventiquattro/56) m² 24,56

Nr. 539 idem c.s. ...Di pareti esterne.
04.05.026.00 euro (ventisette/06) m² 27,06
2
Nr. 540 RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
04.05.027 quella originale. Sono compresi: la preparazione della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale

rincocciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tredici/16) m 13,16

Nr. 541 RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di stuccatura dei
04.05.028 giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

di quella originale. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il
successivo rinzaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i
materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantaquattro/83) m² 54,83

Nr. 542 STILATURA DELLA FACCIAVISTA. Stilatura della facciavista di muratura con idonea malta rispondente, se del caso, alle
04.05.029.00 caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia
1 appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle scanalature disegni

geometrici, secondo le indicazioni della D.L. (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su
muratura in pietrame senza ausili.
euro (quattordici/95) m² 14,95

Nr. 543 idem c.s. ...Su muratura di mattoni senza ausili.
04.05.029.00 euro (sedici/37) m² 16,37
2
Nr. 544 idem c.s. ...Su muratura in pietrame con ausili.
04.05.029.00 euro (quarantasei/97) m² 46,97
3
Nr. 545 idem c.s. ...Su muratura di mattoni con ausili.
04.05.029.00 euro (cinquanta/89) m² 50,89
4
Nr. 546 COLLEGAMENTO TAMPONATURE IN MURATURE ALLA STRUTTURA IN C.A. Collegamento delle tamponature, realizzate
04.05.030* in mattoni forati, mattoni comuni, facciavista, pietra o similari, alla struttura in c.a. tramite l’inserimento di una colonna telescopica

tubolare in acciaio Fe 360 zincato delle dimensioni di circa mm. 40x50x3, per interpiani da m. 2,50 a m.3,00 in grado di contenere
serie di ganci, in numero minimo 5 per lato, anche loro in acciaio Fe 360 zincato delle dimensioni di mm. 10x3, dotati di isolante in
Nylon per il taglio termico e l’abbattimento della trasmissione del rumore. La colonna sarà fissata alla struttura in c.a. tramite dei
chiodi in acciaio zincato previa perforazione del calcestruzzo e iniezione di resine epossidiche. Sono compresi: la colonna in acciaio, i
ganci di ancoraggio piegati in verticale a 90° da inserire opportunamente nella tamponatura per almeno cm.5, i chiodi per fissaggio alla
struttura in c.a. esistente, la perforazione con trapano elettrico, l’aria compressa per la pulizia dei foro con divieto di impiego di acqua,
la fornitura e il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), la piattina in acciaio
zincato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentoventitre/33) cad 223,33

Nr. 547 COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito,
04.05.031* realizzato mediante la formazione di fori orizzontali nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondità di circa cm

30/40 disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in ragione di q.li 0,33 per
ogni m³ d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del diametro mm 24 per una lunghezza media di m
1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centocinquantadue/91) m 152,91

Nr. 548 CHIODATURA DELLE VOLTE. Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfianchi, effettuata mediante: -
04.05.032 fori praticati con trapano del diametro mm 14 per una profondità di circa cm 10 in ragione di n° 1 ogni cm 40 eseguiti a quinconce; -

pulizia dei fori effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro; - inserimento di ferro, questo
compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centodiciannove/03) m² 119,03

Nr. 549 RINFIANCO DI VOLTE. Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a 30 MPa, dello spessore medio di
04.05.033 cm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinquantacinque/11) m² 55,11

Nr. 550 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o
04.05.034.00 altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; -
1 sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta
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rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; -
perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5xm² e armatura degli stessi con tondino di
diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie
di pietra o mattoni; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10. Sono
inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; la
movimentazione nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da
cm 4 a cm 6
euro (centotrentasette/76) m² 137,76

Nr. 551 idem c.s. ...in cls alleggerito 1600 kg/m³ dello spessore variabile da cm 4 a cm 6
04.05.034.00 euro (centoquarantaotto/78) m² 148,78
2
Nr. 552 RIMESSA IN VISTA DI VOLTE. Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e rimozione
04.05.035 dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei giunti con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista.
euro (cinquantaotto/41) m² 58,41

Nr. 553 RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE ED ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Ricostruzione in sito di elementi
04.06.001 strutturali e di nodi puntoni-catena ammalorati di capriate in legno in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con beton

epossidico e barre di vetroresina, da eseguire in conformità alle seguenti lavorazioni: - asportazione del legno marcio con appositi
utensili; - costruzione delle casseforme eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da rimodellare; -
posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre di vetroresina; - getto del beton in apposite casseformi modellate in opera in
base alle forme da ricostruire; - ancoraggio della parte di armatura prolungata nel legno sano con pasta di resina epossidica, previa
sigillatura con stucco di locali fessure o lesioni e necessarie trapanature nel legno sano; - disarmo e pulizia del legno nelle zone di
intervento a stagionatura avvenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rimozione ed il
ricollocamento in opera delle strutture; il sollevamento delle capriate o degli elementi strutturali; le opere murarie.
euro (trentatre/64) dm³ 33,64

Nr. 554 RECUPERO DI FUNZIONALITÀ STATICA DI TRAVI IN LEGNO. Recupero della funzionalità statica di trave in legno e suo
04.06.002.00 adeguamento a maggiori carichi di esercizio con una sovrastante trave in beton epossidico armato con barre di acciaio ad aderenza
1 migliorata in numero e diametri adeguati, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche

ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in
opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle
zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di
controcarico; le opere murarie. Per sovratravi in beton di sezioni maggiori o uguali a cm² 250.
euro (ventiquattro/65) dm³ 24,65

Nr. 555 idem c.s. ...di sezioni minori a cm² 250.
04.06.002.00 euro (ventisette/89) dm³ 27,89
2
Nr. 556 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene,
04.06.003.00 monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire
1 mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina

epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature
superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro
ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie.
Valutazione al metro di barra in opera. Per barre di diametri da mm 12 a mm 16.
euro (duecentoventiquattro/23) m 224,23

Nr. 557 idem c.s. ...da mm 18 a mm 20.
04.06.003.00 euro (duecentoottantaquattro/28) m 284,28
2
Nr. 558 idem c.s. ...da mm 22 a mm 26.
04.06.003.00 euro (quattrocentocinque/38) m 405,38
3
Nr. 559 CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro
04.06.004.00 scorrimenti come previsto dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da
1 eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono

compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone
d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i
collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. Per barre del diametro di mm 16 della lunghezza massima di cm 30.
euro (quarantanove/23) cad 49,23

Nr. 560 idem c.s. ...di mm 20 della lunghezza massima di cm 40.
04.06.004.00 euro (sessantacinque/78) cad 65,78
2
Nr. 561 RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON INTRODUZIONE DI BARRE IN ACCIAIO. Rinforzo di travi in legno mediante
04.06.005 introduzione in zona tesa di barre di acciaio ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati come segue: - formazione della sede

per l'armatura eseguendo un intaglio longitudinale con la sega circolare e con il recupero del listello in legno; - collocazione
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dell'armatura metallica e ricoprimento della stessa con il listello in legno; - ancoraggio dell'armatura metallica e del listello di legno
eseguito con pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali previa sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco
epossidico; - la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce; le opere murarie.
euro (quattrocentododici/57) m 412,57

Nr. 562 RINFORZO DI TRAVI O ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO CON FERRI PIATTI. Rinforzo di travi o elementi strutturali in
04.06.006 legno mediante ferri piatti, di adeguate dimensioni, forniti e posti in opera. Sono compresi; il collocamento, in zone tese o compresse,

dei ferri; la regolarizzazione delle sedi; il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di
intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti
per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le eventuali rimozioni; i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.
euro (ottantanove/86) m 89,86

Nr. 563 RINFORZO DI TRAVI, ARCHITRAVI O ELEMENTI IN LEGNO CON FERRI A T. Rinforzo di travi, architravi o elementi in
04.06.007 legno, inflessi, mediante ferri a T, forniti e posti in opera. Sono compresi: il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso; la

fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del ferro a T; la regolarizzazione delle superfici intradossali; il fissaggio dei ferri
con viti mordenti e pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali; la sigillatura di fessure locali con stucco epossidico; la
pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: i sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere
murarie.
euro (centoquarantacinque/19) m 145,19

Nr. 564 RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ STRUTTURALE DI TRAVI O ELEMENTI IN LEGNO. Ripristino della continuità strutturale
04.06.008 di travi o elementi in legno schiantati per effetto di carichi eccessivi, da eseguire mediante l'introduzione a cavallo delle fratture e per

mezzo di fresature o di intagli, di barre di acciaio ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera, in numero, diametri e lunghezza
adeguati, ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; la
realizzazione delle fresature e/o intagli per l'alloggiamento delle barre; il fissaggio con resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone
di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i sollevamenti per il
recupero dei cedimenti; le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.
euro (quattrocentoottantacinque/15) cad 485,15

Nr. 565 ARPIONATURA DI TRAVI. Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la collaborazione statica con
04.06.009 la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganci sono eseguiti con barrette in acciaio ad aderenza migliorata

opportunamente sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di
trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciotto/32) cad 18,32

Nr. 566 STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con stucco epossidico.
04.06.010 Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del legno libero;

la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (dodici/58) m 12,58

Nr. 567 SOLAI CON TRAVI IN FERRO. Solai con profilati in ferro e tavelloni piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera. Sono
04.06.011.00 compresi: la formazione della soletta in calcestruzzo classe non inferiore Rck 25 MPa, dello spessore compreso tra cm 4 e cm 6,
1 armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia da cm 20 x 20; la formazione delle tracce ed incassi nelle murature. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i ferri. In opere di ristrutturazione e riparazione. Con
spianamento fino al piano superiore del profilato in conglomerato alleggerito.
euro (quaranta/96) m² 40,96

Nr. 568 idem c.s. ...riparazione. Con semplice tavellonato.
04.06.011.00 euro (trentauno/27) m² 31,27
2
Nr. 569 idem c.s. ...riparazione. Con doppio tavellonato e camera d'aria.
04.06.011.00 euro (trentasette/74) m² 37,74
3
Nr. 570 CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN VETRORESINA.
04.06.012 Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede

predisposta a mezzo di fresature, di singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta
di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Sono compresi: il successivo disarmo; la
pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie.
euro (centosettantasei/08) m² 176,08

Nr. 571 CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO DI CONTROSOFFITTO CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO.
04.06.013 Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso sostenuti da centine in legno, da eseguire mediante l'inviluppo delle

strutture lignee con tessuto in fibra di vetro imbevuto di resina epossidica opportunamente esteso sull'arellato onde consentire il
ripristino dei collegamenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'accurata pulizia del fondo; i
puntellamenti e/o i sollevamenti per il recupero delle frecce.
euro (centotrentacinque/12) m² 135,12

Nr. 572 CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a
04.06.014 doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata

del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della
soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e
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perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentatre/06) m² 33,06

Nr. 573 CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e
04.06.015 tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e

posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck
30 MPa dello spessore variabile da cm 4 a cm 6; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfianco esistenti; il calo a
terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del
rinfianco con materiale leggero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri.
euro (trentasette/01) m² 37,01

Nr. 574 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: - fornitura e posa in
04.06.016 opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3

di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari
ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del
sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantaquattro/13) m² 54,13

Nr. 575 SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO. Solidarizzazione dei nodi di capriate in legno con barre di vetroresina
04.07.001.00 posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la
1 sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre

nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per puntoni-
monaci, puntoni- saette con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 20 e della lunghezza max di cm 60
euro (quattrocentoottantadue/44) cad 482,44

Nr. 576 idem c.s. ...murarie. Per puntoni-catene con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 24 e della lunghezza max di cm 60
04.07.001.00 euro (settecentodiciotto/02) cad 718,02
2
Nr. 577 RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in
04.07.002 opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (trentadue/45) m² 32,45

Nr. 578 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di
04.07.003.00 tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E' compresa la fornitura
1 di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle.

euro (cinquantaquattro/32) m² 54,32

Nr. 579 idem c.s. ...finita. Con tavelle.
04.07.003.00 euro (diciassette/98) m² 17,98
2
Nr. 580 RIPASSATURA DI TETTI. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione
04.07.004 di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; la sostituzione di quelle rotte o

mancanti; il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei displuvi e delle tegole della linea di gronda; la pulitura dei canali di
gronda; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la fornitura e posa in opera delle
tegole e/o dei pezzi speciali fino a un massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente.
euro (trentasei/32) m² 36,32

Nr. 581 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE DI CEMENTO. Riparazione di manto di copertura di tetti
04.07.005.00 in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei
1 manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia

dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove.
euro (tredici/76) m² 13,76

Nr. 582 idem c.s. ...fino al 40% di tegole nuove.
04.07.005.00 euro (diciassette/98) m² 17,98
2
Nr. 583 idem c.s. ...fino al 60% di tegole nuove.
04.07.005.00 euro (ventisei/81) m² 26,81
3
Nr. 584 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO. Riparazione di manto di
04.07.006.00 copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei
1 manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia

dei manufatti di recupero; l'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove.
euro (diciassette/98) m² 17,98

Nr. 585 idem c.s. ...fino al 40% di tegole nuove.
04.07.006.00 euro (ventidue/57) m² 22,57
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2
Nr. 586 idem c.s. ...fino al 60% di tegole nuove.
04.07.006.00 euro (trenta/68) m² 30,68
3
Nr. 587 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a
04.07.007.00 qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti,
1 forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di

recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di coppi.
euro (venticinque/04) m² 25,04

Nr. 588 idem c.s. ...fino al 40% di coppi.
04.07.007.00 euro (trentadue/45) m² 32,45
2
Nr. 589 idem c.s. ...fino al 60% di coppi.
04.07.007.00 euro (quarantasei/90) m² 46,90
3
Nr. 590 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON EMBRICI E COPPI ALLA ROMANA. Riparazione di manto di
04.07.008.00 copertura di tetti in embrici e coppi alla romana, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
1 recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.

Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi.
euro (diciassette/98) m² 17,98

Nr. 591 idem c.s. ...fino al 40% di embrici e coppi.
04.07.008.00 euro (ventisei/81) m² 26,81
2
Nr. 592 idem c.s. ...fino al 60% di embrici e coppi.
04.07.008.00 euro (trentacinque/62) m² 35,62
3
Nr. 593 SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi
04.07.009 altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione

del manto; la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con
l'orditura esistente; il ripristino del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quaranta/20) m² 40,20

Nr. 594 RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci,
04.07.010 terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo

materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (sedici/22) m² 16,22

Nr. 595 RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm
04.07.011.00 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero
1 del materiale riutilizzabile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tetto alla marsigliese.

euro (venti/10) m² 20,10

Nr. 596 idem c.s. ...Tetto alla romana.
04.07.011.00 euro (sedici/22) m² 16,22
2
Nr. 597 ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Elemento angolare in
04.08.001* materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature, pilastri ed
.001 elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di vetro AR (Alcalino

Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, dimensioni dei
lati 33x33 cm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², resistenza a trazione della singola barra di rete 3,5 kN, allungamento
a rottura 3%, tagliato a, compreso ogni sfrido, legatura, e posto in opera a regola d'arte. Maglia rete 33x33 mm spess. 3 mm
euro (trentaotto/17) m 38,17

Nr. 598 idem c.s. ...Maglia rete 66×66 mm spess. 3 mm
04.08.001* euro (ventitre/17) m 23,17
.002
Nr. 599 idem c.s. ...Maglia rete 99x99 mm spess. 3 mm
04.08.001* euro (diciotto/36) m 18,36
.003
Nr. 600 ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI CARBONIO. Elemento angolare
04.08.002* in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature, pilastri
.001 ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di carbonio

impregnata con resina termoindurente, ad aderenza migliorata, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica della singola
barra =7,5 kN, rigidezza assiale media a trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%. Elemento tagliato a misura e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato.
Maglia rete 66×66 mm spess. 3 mm
euro (trentacinque/30) m 35,30

Nr. 601 idem c.s. ...Maglia rete 99×99 mm spess. 3 mm
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04.08.002* euro (ventiquattro/39) m 24,39
.002
Nr. 602 CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in materiale
04.08.003* composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in
.001 calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al

16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 33.000 N/mm²,
resistenza a trazione 35 kN, allungamento a rottura 3%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea
malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lunghezza 10 cm
euro (due/97) cad 2,97

Nr. 603 idem c.s. ...d’arte. Lunghezza 20 cm
04.08.003* euro (tre/22) cad 3,22
.002
Nr. 604 idem c.s. ...d’arte. Lunghezza 30 cm
04.08.003* euro (tre/98) cad 3,98
.003
Nr. 605 idem c.s. ...d’arte. Lunghezza 40 cm
04.08.003* euro (quattro/46) cad 4,46
.004
Nr. 606 CONNETTORI A BARRA PULTRUSA IN FIBRE DI CARBONIO. Fornitura e posa in opera di barre in fibra di carbonio e malta a
04.08.004* matrice pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture. Caratteristiche della
.001 malta: adesivo ad alta aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze

meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm.
20. Diametro 8 mm
euro (centodue/07) m 102,07

Nr. 607 idem c.s. ...20. Diametro 10 mm
04.08.004* euro (centotrentatre/55) m 133,55
.002
Nr. 608 CONNETTORI A BARRA IN FIBRE DI VETRO. Fornitura e posa in opera di barre in fibre di vetro e malta a matrice pozzolanica
04.08.005* stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture. Caratteristiche della malta: adesivo ad alta
.001 aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione.

Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Diametro 8 mm
euro (ventisei/76) m 26,76

Nr. 609 idem c.s. ...20. Diametro 10 mm
04.08.005* euro (ventisette/82) m 27,82
.002
Nr. 610 FIOCCHI IN FIBRE COMPOSITE. Fornitura e posa in opera di fiocchi in fibre composite (FRP) e malta a matrice pozzolanica
04.08.006* stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le strutture. Caratteristiche della malta: adesivo ad alta
.001 aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. In

fibra di vetro diametro 8 mm
euro (quaranta/05) m 40,05

Nr. 611 idem c.s. ...fibra di carbonio diametro 8 mm
04.08.006* euro (cinquantatre/42) m 53,42
.002
Nr. 612 INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
04.08.007* testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer),
.001 costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo

vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², resistenza a
trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 1,5%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari;
l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m² e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario per almeno 2/3 dello
spessore della parete, applicazione della rete una con sovrapposizione tra le stesse di 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico;
applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa,
con finitura a frattazzo. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: con maglia
33x33 mm, n. 30 barre/metro
euro (novantauno/72) m² 91,72

Nr. 613 idem c.s. ...cm. Su un lato della parete: con maglia 66x66 mm, n. 15 barre/metro
04.08.007* euro (ottantauno/20) m² 81,20
.002
Nr. 614 idem c.s. ...cm. Su un lato della parete: con maglia 99x99 mm, n. 10 barre/metro
04.08.007* euro (settantasette/28) m² 77,28
.003
Nr. 615 idem c.s. ...cm. Su due lati della parete: con maglia 33x33 mm, n. 30 barre/metro
04.08.007* euro (centoottantatre/35) m² 183,35
.004
Nr. 616 idem c.s. ...cm. Su due lati della parete: con maglia 66x66 mm, n. 15 barre/metro
04.08.007* euro (centosettantanove/31) m² 179,31
.005
Nr. 617 idem c.s. ...cm. Su due lati della parete: con maglia 99x99 mm, n. 10 barre/metro
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04.08.007* euro (centosettantauno/47) m² 171,47
.006
Nr. 618 RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI PARETI DEL TIPO "FACCIA A VISTA”. Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo
04.08.008* "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco
.001 esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa); applicazione, sulle facce da

mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in
perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio
inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per
interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di
aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione
maggiore di 12Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in
acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm. Applicazione su una
faccia di murature di spessore fino a 60 cm
euro (centodiciannove/61) m² 119,61

Nr. 619 idem c.s. ...Applicazione su due facce di murature di spessore fino a 60 cm
04.08.008* euro (centonovantasette/27) m² 197,27
.002
Nr. 620 RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN MATRICE
04.08.009* EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi
.001 direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica

della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche; il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; la stesa del primo strato di
resina epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; l'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la stesa di un secondo
strato di resina epossidica sul precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina.
Misurato ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. Con nastri unidirezionali: Peso 300 gr/m²; Modulo elastico a
trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura composito 4400 Mpa. Primo strato.
euro (duecentoquarantanove/38) m² 249,38

Nr. 621 idem c.s. ...opera. Con nastri unidirezionale: Peso 300 gr/m²; Modulo elastico a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
04.08.009* composito 4400 Mpa. Strati successivi.
.002 euro (centonovantauno/51) m² 191,51

Nr. 622 idem c.s. ...opera. Con nastri quadridirezionali: Peso 380 gr/m²; Modulo elastico a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
04.08.009* composito 4800 Mpa.
.003 euro (trecentoquarantasei/79) m² 346,79

Nr. 623 idem c.s. ...opera. Con reti bidirezionale: Peso 225 gr/m²; Modulo elastico a trazione: maggiore di 240 Gpa; Sforzo di rottura
04.08.009* composito 4400 Mpa.
.004 euro (duecentotre/64) m² 203,64

Nr. 624 RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E MATRICE
04.08.010* EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con lamine di carbonio) per
.001 l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con l’applicazione di compositi costituiti da lamine

pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. Caratteristiche dell’adesivo epossidico: Resistenza meccanica a
compressione: 67 N/mm²; Adesione al calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della
lamina: Tensione di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa; Allungamento a rottura: 1.3%;; Densità: 1.6 g/cm³. Il sistema verrà
posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto (da computarsi a parte) tagliare la lamina in
carbonio della lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce della
lamella; 3) Applicazione con spatola dell’adesivo epossidico bicomponente anche su una faccia della lamella; 4) Inserimento
all’intradosso della trave o del solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 5) Puntellatura temporanea per garantire un
efficace adesione della lamella al supporto. Per lamella di carbonio di larghezza di 5 cm. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa.
euro (centodiciotto/54) m 118,54

Nr. 625 idem c.s. ...larghezza di 10 cm. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa
04.08.010* euro (centocinquantacinque/84) m 155,84
.002
Nr. 626 idem c.s. ...larghezza di 15 cm. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa.
04.08.010* euro (centoottantauno/43) m 181,43
.003
Nr. 627 idem c.s. ...larghezza di 5 cm. Modulo elastico a trazione: 250 Gpa.
04.08.010* euro (centosessantatre/76) m 163,76
.004
Nr. 628 idem c.s. ...larghezza di 10 cm. Modulo elastico a trazione: 250 Gpa.
04.08.010* euro (duecentotrentanove/33) m 239,33
.005
Nr. 629 RINFORZO STRUTTURALE FRP SU LEGNO CON LAMELLE IN FIBRA DI CARBONIO UNIDIREZIONALI IN MATRICE
04.08.011* EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale, di confinamento o taglio (placcaggio con fasce di

carbonio) per il rinforzo di elementi travi in mediante l’applicazione di compositi FRP costituiti da fasce in fibra di carbonio
unidirezionali, primer e resina epossidica. Caratteristiche della resina: Resistenza a compressione uguale o superiore a 50 Mpa; Forza
di adesione uguale o superiore a 16 Mpa. Caratteristiche della fibra in carbonio: Peso a m²: 310 gr; Spessore: 0,17 mm; Modulo
elastico a trazione: 260 Gpa; Sforzo di rottura composito 4400 Mpa. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e
metodologie: 1) Preparazione del supporto, taglio a misura delle fasce in fibra di carbonio; 2) Applicazione a rullo della resina; 3)
Stesura delle fasce in fibra di carbonio; 4) Stesura di altro strato di resina. Per metro di lamella di carbonio posata in opera e una
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larghezza di 25 cm.
euro (cinquantacinque/13) m 55,13

Nr. 630 RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomento di “sfondellamento” di solai in laterocemento con rete
04.08.012* preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia
.001 monolitica, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina

termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione
caratteristica singola barra =3,5 kN allungamento a rottura 1,5%, rigidezza assiale media EA 230 kN, resistenza caratteristica a strappo
del nodo =0,20 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m². Sono inoltre
compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm,
da applicare in misura di 4/m². E’ compreso l’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse
massimo 100 cm. Per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e connettori in
acciaio inox.
euro (cinquantadue/94) m² 52,94

Nr. 631 idem c.s. ...Per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 99x99 mm, maglia secondaria 99x33 mm, e connettori in acciaio
04.08.012* inox.
.002 euro (quarantaquattro/51) m² 44,51

Nr. 632 idem c.s. ...Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio
04.08.012* galvanizzato.
.003 euro (quarantaquattro/85) m² 44,85

Nr. 633 idem c.s. ...Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 99x99 mm, maglia secondaria 99x33mm, e connettori in acciaio
04.08.012* galvanizzato.
.004 euro (trentasei/41) m² 36,41

Nr. 634 RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante applicazione
04.08.013* di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita
.001 da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra 10 m²,

resistenza a trazione caratteristica della singola barra =7,5 kN. Sono compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie
muraria, gli elementi angolari, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm,
con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le
connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. Con
maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.
euro (settantasei/29) m² 76,29

Nr. 635 idem c.s. ...della parete. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm.
04.08.013* euro (sessantasette/75) m² 67,75
.002
Nr. 636 idem c.s. ...della parete. Sovrapprezzo per l’uso di 4 barre elicoidali in acciaio inox d 10 mm, posizionate in sommità alle tamponature.
04.08.013* euro (tredici/99) m² 13,99
.003
Nr. 637 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN GFRP E MATRICE EPOSSIDICA.
04.08.014* Consolidamento di estradosso di volte in foglio con reti In GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) e matrice epossidica anche in
.001 presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente
di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, Resistenza a trazione caratteristica singola barra =3,5 kN,
allungamento a rottura 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,20 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore
=85%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; la fornitura e l'applicazione, mediante resina epossidica, del sistema di
connessione in acciaio inox, costituito da boccola filettata e vite, in numero di 4/m²; l'applicazione di malta premiscelata a base calce,
di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, modellata secondo le forme della volta.
Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni. Con maglia
66x66 mm spessore 3 mm.
euro (settantaquattro/94) m² 74,94

Nr. 638 idem c.s. ...Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm.
04.08.014* euro (settanta/19) m² 70,19
.002
Nr. 639 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN CFRP E MATRICE EPOSSIDICA A BASSO
04.08.015* SPESSORE anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione di rete preformata in
.001 materiale composito fibrorinforzato ad aderenza migliorata, costituita da fibra di carbonio impregnate con resina termoindurente,

spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra =7,5 kN, rigidezza assiale media a trazione EA 870 kN, allungamento a
rottura 1,20%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto
maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, modulo elastico 8000-12000 MPa, modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre
compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi lo svuotamento e pulitura della volta. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.
euro (sessantaotto/79) m² 68,79

Nr. 640 idem c.s. ...Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm.
04.08.015* euro (sessanta/27) m² 60,27
.002
Nr. 641 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN FRP E MATRICE INORGANICA
04.08.016* MICRICRISTALLINA (IPN) A BASSO SPESSORE anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi,

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 46

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

.001 mediante applicazione di reti termosaldate in fibra di vetro AR (alcalino resistenti) o carbonio. Il ciclo di rinforzo si esegue fresco su
fresco in continuità, e prevede: l'applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata di spessore minimo 5 mm, modellata
secondo le forme della volta; l'applicazione del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina,
a piena superficie, con funzione di promotore di adesione ed impregnante; l'applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di
resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm). Reazione al fuoco del sistema: classe 1. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e
fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi la
ricostruzione delle zone ammalorate, svuotamento e pulitura della volta, e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificati. Con
rete termosaldata in fibre di vetro AR, peso 120 gr/m², dimensioni maglia 12x12 mm, contenuto di ossido di zirconio=19%, tensione
di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74 GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 35 kN/m.
euro (sessantaotto/88) m² 68,88

Nr. 642 idem c.s. ...Con rete termosaldata in fibre di vetro AR, peso 220 gr/m², dimensioni maglia 12x12 mm, con contenuto di ossido di
04.08.016* zirconio superiore al 19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74 GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 35 kN/m.
.002 euro (settantauno/63) m² 71,63

Nr. 643 idem c.s. ...Con rete in fibra di carbonio termosaldata ad alta tenacità, peso 225 gr/m², dimensioni maglia 8x8 mm, tensione di rottura
04.08.016* 4800 MPa, modulo elastico 230 GPa, allungamento a rottura 1,5%, resistenza 180 N/m.
.003 euro (novantadue/82) m² 92,82

Nr. 644 INTERVENTO SU MURATURE PORTANTI E NON, INTERESSATE DALL'UMIDITÀ ASCENDENTE. Intervento di bonifica su
04.09.001 murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori, con

profondità pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale,
distanti circa cm 15, disposti su due file parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione
di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento ed atti a formare un consistente strato
impermeabile all'interno della muratura stessa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al cm di spessore
della muratura per ogni m della stessa.
euro (sei/36) mxcm 6,36

Nr. 645 INTERVENTO DI BONIFICA SU SALI DI SOLFATO, NITRATI E CLORURI. Intervento di bonifica mediante trattamento di
04.09.002 murature di qualsiasi materiale, sia interrate che fuori terra, atto a consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti

idonei a stabilizzare il contenuto idroscopico dei sali di solfato a consolidare la superficie e penetrare pur mantenendo inalterata la
traspirazione delle murature, per prodotti da applicare a pennello a consistenza di boiacca, compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentanove/43) m² 39,43

Nr. 646 INTERVENTO DI BONIFICA CON TAGLIO DELLA MURATURA. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e
04.09.003 spessore ed a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del

taglio con resina liquida a pressione, da realizzare per tratti successivi della lunghezza di cm 60. La resina dovrà essere in grado di
solidificarsi in pochi secondi e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi assestamento dell'edificio e di creare una
barriera isolante dello spessore equivalente al taglio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al cm di
spessore della muratura per ogni m della stessa.
euro (tre/60) mxcm 3,60

Nr. 647 RISANAMENTO OPERE IN LEGNO CON RESINE ACRILICHE. Risanamento di opere in legno mediante soluzione di resine
04.09.004 acriliche in acetone da dare a pennello a più mani con concentrazioni crescenti per ogni mano. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi: la preventiva e accurata pulizia del fondo; le opere murarie; le opere provvisionali.
euro (trentacinque/62) m² 35,62

Nr. 648 PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e
04.09.005 consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi,

con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere.
euro (undici/06) m² 11,06

Nr. 649 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON IMMERSIONE IN VASCA. Trattamento
04.09.006 antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto

incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
euro (undici/06) m² 11,06

Nr. 650 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento antiparassitario e
04.09.007 fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata

fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
euro (diciannove/71) m² 19,71

Nr. 651 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CON INIEZIONI. Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da
04.09.008 costruzione, da eseguire con la tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanità

come antiparassitario specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a più mani fino ad
assorbimento di litri 0,500 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
euro (trentacinque/62) m² 35,62

Nr. 652 TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO. Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a
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04.09.009 spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali:
incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
euro (ventisette/66) m² 27,66

Nr. 653 TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le
04.09.010 intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più

mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di
superficie lignea effettivamente trattata.
euro (diciannove/71) m² 19,71

Nr. 654 MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO. Microsabbiatura di intradossi di solai in legno, fino a completa
04.09.011 asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso

il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata.
euro (trentauno/82) m² 31,82

Nr. 655 IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. Impermeabilizzazione strutturale e
04.09.012.00 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di
1 opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso

di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con
dosaggio di Kg 3,5 a m² di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto.
euro (trentauno/82) m² 31,82

Nr. 656 idem c.s. ...lavoro finito. All'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante l'impiego di cemento
04.09.012.00 speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 a m² compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti,
2 riprese di getto etc.

euro (venticinque/60) m² 25,60

Nr. 657 RISANAMENTO DI MURATURE CON TECNOLOGIA A NEUTRALIZZAZIONE DI CARICA (TNC). Risanamento di murature
04.09.13* e piani pavimento di qualsiasi natura e spessore soggetti ad umidità da risalita capillare mediante sistema di deumidificazione e
.001 controllo umidità, agente in base alla Tecnologia a Neutralizzazione di Carica (TNC) tramite dispositivo elettronico alimentato a

corrente, generante deboli onde elettromagnetiche impulsive che neutralizzano, al contatto tra acqua e muratura, la capacità delle
molecole d’acqua di polarizzarsi, interrompendo l’assorbimento d’acqua da parte dei capillari del muro e lasciando evaporare
spontaneamente quella in eccesso. Sistema reversibile e totalmente bio-compatibile, scientificamente testato, indipendentemente dal
tipo di muratura (mattoni, pietra, calcestruzzo, ecc.) o dalla natura del terreno di fondazione (terreni sabbiosi o argillosi, tufi, sponde
marine o lacustri, ecc.), telecontrollabile a distanza. Il sistema è composto dai seguenti elementi: apparecchio TNC per la
deumidificazione muraria con raggio d’azione da 6 a 15 m. dal punto di installazione; modulo di telecontrollo per il monitoraggio
permanente del processo di deumidificazione comprendente datalogger integrato sull’apparecchio TNC per ricezione e
memorizzazione dati e due sonde/trasmettitori Wi-Fi a batterie, di cui una sonda UR-T per la misura di umidità relativa e temperatura
dell’aria ambiente e una sonda UM a contatto superficiale per la misura non invasiva del contenuto d’acqua ponderale della muratura;
unità logica integrata sull’apparecchio TNC per regolazione automatica (rallentamento o momentanea interruzione) del processo di
deumidificazione, attivabile per applicazioni su manufatti sensibili quali pareti affrescate, dipinti murali, mosaici, ecc.; access point
Wi-Fi e Router 3G collegabili alla rete internet per controllo impianto a distanza; software dedicato per la visualizzazione su
dispositivo Wi-Fi utente (smartphone, PC, ecc.) dello stato di funzionamento impianto e andamento deumidificazione. Sono compresi
nel prezzo: indagine preliminare mediante mappatura termografica dell’umidità muraria, fornitura e installazione dell’impianto
comprensivo di tutti gli elementi sopra elencati, monitoraggio remoto dell’impianto dal Centro Assistenza per l’intera durata del
processo di deumidificazione ovvero sino a un massimo di 36 mesi dall’installazione, verifica termografica dopo 6/18 mesi
dall’installazione e verifica termografica finale dopo ulteriori 6/18 mesi, valutato a singolo apparecchio TNC. Per superfici sino a 50
m², con raggio d'azione di 6 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM).
euro (seimilanovecentoottantasei/27) cad 6´986,27

Nr. 658 idem c.s. ...sino a 100 m², con raggio d'azione di 8 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM).
04.09.13* euro (settemilanovecento/72) cad 7´900,72
.002
Nr. 659 idem c.s. ...sino a 150 m², con raggio d'azione di 10 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM).
04.09.13* euro (ottomilanovecentonovantadue/15) cad 8´992,15
.003
Nr. 660 idem c.s. ...sino a 200 m², con raggio d'azione di 12 m (incluse n. 2 sonde UR-T + n. 2 sonde UM).
04.09.13* euro (diecimiladuecentouno/75) cad 10´201,75
.004
Nr. 661 idem c.s. ...sino a 300 m², con raggio d'azione di 15 m (incluse n. 2 sonde UR-T + n. 2 sonde UM).
04.09.13* euro (undicimilaseicentonovantasei/53) cad 11´696,53
.005
Nr. 662 INTONACO TRASPIRANTE E DEUMIDIFICANTE. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: -
04.10.001.00 demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e
1 idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi

porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u inferiore a 6; - l'intonaco viene applicato a
cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di
almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessore medio di cm 2,0.
euro (ottantasette/17) m² 87,17
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Nr. 663 idem c.s. ...di cm 3,0.
04.10.001.00 euro (novantaotto/93) m² 98,93
2
Nr. 664 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
04.10.002 originale oppure malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle

connessure per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima
dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventitre/87) m² 23,87

Nr. 665 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
04.10.003 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/62) m² 35,62

Nr. 666 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
04.10.004 di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le

cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura;
la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentanove/43) m² 39,43

Nr. 667 INTONACO ARRICCIATO. Intonaco arricciato per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi, su superfici piane o curve,
04.10.005 orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente procedimento: - primo strato, con tre parti di inerti (sabbia

fine lavata) ed una parte di grassello di calce; - secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di
calce. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva.
euro (ventitre/87) m² 23,87

Nr. 668 INTONACO A STUCCO. (ALLA ROMANA). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura
04.10.006 con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali

od orizzontali. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.
euro (trentauno/82) m² 31,82

Nr. 669 COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto.
04.10.007 euro (zero/90) m² 0,90

Nr. 670 INTONACO DI FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo (spess. mm 5 circa) realizzato con malta
04.10.008 preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie

con il frattazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle
murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quindici/91) m² 15,91

Nr. 671 INTONACO DI FONDO COLORATO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo colorato (spess. mm 5 circa)
04.10.009 realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente

50% da malta di grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il
frattazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature;
l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sedici/61) m² 16,61

Nr. 672 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su
04.10.010 superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo)

da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: 1° strato (spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di
calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando
il 1° strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato
in superficie con il frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non
superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata,
lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità
dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (ventisei/62) m² 26,62

Nr. 673 RINZAFFO TRASPIRANTE E DEUMIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di rinzaffo eseguito con: malta premiscelata da
04.10.011* rinzaffo. Caratteristiche della malta da rinzaffo: premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità e a basso contenuto di sali

solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati inferiore a 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ inferiore a 0,35% ). Sono escluse dal prezzo: la
pulizia e la rimozione di materiale incoerente e/o di precedenti residui di intonaco. Sono inclusi nel prezzo: l’umidificazione delle
superfici e l’applicazione della malta di risanamento. Contabilizzato per uno spessore medio di cm. 1.
euro (ventinove/61) m² 29,61

Nr. 674 FINITURA DEUMIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di finitura deumidificante. Caratteristiche della malta di finitura
04.10.012* premiscelata traspirante di colore bianco: buona resistenza a compressione; buona resistenza a flesso-trazione; adesione per trazione

diretta al supporto esistente; ottima aderenza al supporto esistente; buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Sono escluse dal prezzo:
la pulizia e la rimozione di materiale incoerente e/o di precedenti residui di intonaco. Sono inclusi nel prezzo: l’umidificazione delle
superfici e l’applicazione della malta di risanamento. Contabilizzato per uno spessore medio di mm. 3.
euro (sedici/64) m² 16,64
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Nr. 675 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE. Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente
04.10.013* anticarbonatazione, in dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il trattamento impermeabilizzante filmante di strutture in

calcestruzzo. Caratteristiche della pittura: elevata impermeabilità all’anidride carbonica; elevata impermeabilità all’acqua (certificato
ICITE); elevata permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante.
euro (sedici/98) m² 16,98

Nr. 676 RIVESTIMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo trasparente su superfici in
04.10.014* calcestruzzo e muratura, previa preparazione delle superfici in calcestruzzo dove andrà posto in opera il protettivo (da computarsi a

parte) con applicazione a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo. Caratteristiche del rivestimento protettivo: elevata impermeabilità
all’acqua; elevata protezione dall’aggressione degli agenti esterni (cloruri, solfati); permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al
calcestruzzo sottostante; trasparente, idrorepellente incolore e a base d’acqua; essere a base di silani.
euro (quindici/86) m² 15,86

Nr. 677 RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTIEVAPORANTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo antievaporante per il trattamento
04.10.015* di stagionatura corretta di elementi in calcestruzzo. Caratteristiche del protettivo dato in opera mediante pompa nebulizzatrice nel

periodo immediatamente successivo la posa del calcestruzzo: essere un’emulsione acquosa incolore pronta all’uso; formare sul
calcestruzzo fresco una pellicola anti-evaporante; ridurre l’evaporazione dell’acqua durante il primo periodo d’indurimento e durante
la sua maturazione; eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico; migliorare tutte le caratteristiche nel
calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche ottimali; non ostacolare l’adesione di successivi trattamenti o verniciature
sulla superficie trattata.
euro (sette/32) m² 7,32

Nr. 678 RIVESTIMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE – TRASPIRANTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo trasparente e
04.10.016* traspirante per superfici in calcestruzzo e muratura, previa preparazione delle superfici dove andrà posto in opera il protettivo (da

computarsi a parte) con applicazione a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo a bassa pressione di un rivestimento protettivo
trasparente con caratteristiche: essere a base di silani monomeri; essere a basso peso molecolare; essere impregnante, idrorepellente,
incolore; ottima permeabilità al vapore d’acqua; elevata durabilità.
euro (tredici/35) m² 13,35

Nr. 679 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice
04.10.017 monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima

trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (sedici/48) m² 16,48

Nr. 680 PROTEZIONE DI SUPERFICI UMIDE NON PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica in
04.10.018 dispersione acquosa a due componenti, da applicarsi su superfici orizzontali in cls esposte all'umidità. La vernice deve essere

distribuita in due mani incrociate E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (sedici/48) m² 16,48

Nr. 681 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia
04.10.019* premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il

trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo e per l’impermeabilizzazione di substrati. Caratteristiche della malta:
resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide, anidride carbonica;
conformità a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione diretta dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o
superiore a 1,5 N/mm²; conformità a UNI EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
“piastrellature”; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²; adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,6 N/mm²; adesione a
trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm²; adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²; adesione a trazione dopo
contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²; impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni normali (20°C): 0,8 mm;
a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e
fibre di polipropilene.
euro (ventisei/11) m² 26,11

Nr. 682 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti
04.11.001* (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o
.001 setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa.

La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante
trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con
relativa rimozione; nell'inserimento dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni
fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e
trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del
sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura
per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di
laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture, e ogni altro onere per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Per portata verticale massima (SLU) di 1500 kN.
euro (cinquemilatrecentoventiuno/87) cad 5´321,87

Nr. 683 idem c.s. ...(SLU) di 2000 kN.
04.11.001* euro (cinquemilacinquecentoventiotto/36) cad 5´528,36
.002
Nr. 684 idem c.s. ...(SLU) di 2500 kN.
04.11.001* euro (seimilaquattordici/49) cad 6´014,49
.003
Nr. 685 idem c.s. ...(SLU) di 3000 kN.
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04.11.001* euro (seimiladuecentocinquantatre/57) cad 6´253,57
.004
Nr. 686 idem c.s. ...(SLU) di 4000 kN.
04.11.001* euro (settemilasettecentoottantadue/27) cad 7´782,27
.005
Nr. 687 ISOLATORI SISMICI "PENDOLO SCORREVOLE". Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a
04.11.002* superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite
.001 da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati

con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di
attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni
delle NTC - D.M. 14/01/2008, e/o rispondente a UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93
(marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla
struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN, spostamento fino a ± 150 mm.
euro (milleseicentoottantatre/59) cad 1´683,59

Nr. 688 idem c.s. ...fino a 2000 kN, spostamento fino a ± 150 mm.
04.11.002* euro (millenovecentotrentasei/72) cad 1´936,72
.002
Nr. 689 idem c.s. ...fino a 2500 kN, spostamento fino a ± 150 mm.
04.11.002* euro (duemiladuecentosettantadue/00) cad 2´272,00
.003
Nr. 690 idem c.s. ...fino a 3000 kN, spostamento fino a ± 150 mm.
04.11.002* euro (duemilatrecentoventidue/62) cad 2´322,62
.004
Nr. 691 idem c.s. ...fino a 4000 kN, spostamento fino a ± 150 mm.
04.11.002* euro (duemilacinquecentododici/72) cad 2´512,72
.005
Nr. 692 SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI SISMICI "PENDOLO SCORREVOLE". Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di
04.11.003.00 isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm.
1 Fino a ± 200 mm. ( Percentuale 10 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 693 idem c.s. ...a ± 250 mm. ( Percentuale 15 % )
04.11.003.00 euro (zero/00) 0,00
2
Nr. 694 idem c.s. ...a ± 300 mm. ( Percentuale 18 % )
04.11.003.00 euro (zero/00) 0,00
3
Nr. 695 idem c.s. ...a ± 350 mm. ( Percentuale 20 % )
04.11.003.00 euro (zero/00) 0,00
4
Nr. 696 idem c.s. ...a ± 400 mm. ( Percentuale 22 % )
04.11.003.00 euro (zero/00) 0,00
5
Nr. 697 ISOLATORI ELASTOMERICI “SI”. Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici “SI” con marcatura CE secondo EN 15129-
04.11.004* 2009 tipo SI-N 600/152, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto

a una piastra di acciaio cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzioni di ancoraggio. Caratteristiche isolatori elastomerici:
Tipo di gomma: morbida (S, Gdin y=1=0,4); normale (N, Gdin y=1=0,8); dura (H, Gdin y=1=1,4). Nel prezzo sono incluse la
fornitura e posa in opera dell’isolatore, l’ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche metalliche. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (settemilatrecentosessantaotto/36) cad 7´368,36

Nr. 698 DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori
04.11.005* isteretici assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD 48/40” o equivalenti in accordo a EN 15129:2009 per la realizzazione di

controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento in
calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali
tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta
un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: F1 forza di
snervamento (T/C) al terzo ciclo allo spostamento d2 di 417 kN; F2 forza massima media (T/C) allo spostamento d2 di 449 kN; Fc.3
forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d2 di 480 kN; Ke rigidezza del ramo elastico del ciclo bilineare di 208 kN/mm;
Scorrimento totale massimo di 40 mm (d2=+/-20mm); Lunghezza totale del dispositivo Ld=1715 mm. Nel prezzo sono incluse le
spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei perni in acciaio
39NiCrMo3 conformi agli elaborati grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
euro (duemilaventiotto/83) cad 2´028,83

Nr. 699 DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 14/40” EN 15129:2009. Fornitura e posa in
04.11.006* opera di dissipatori isteretici assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD 14/40” o equivalenti in accordo a EN 15129:2009 per la

realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un
riempimento in calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di
tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una
estremità presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti
caratteristiche: F1 forza di snervamento (T/C) al terzo ciclo allo spostamento d2 di 119 kN; F2 forza massima media (T/C) allo
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spostamento d2 di 130 kN; Fc.3 forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d2 di 140 kN; Ke rigidezza del ramo elastico del
ciclo bilineare di 59 kN/mm; Scorrimento totale massimo di 40 mm (d2=+/-20mm); Lunghezza totale del dispositivo Ld=1595 mm.
Nel prezzo sono incluse le spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e posa in
opera dei perni in acciaio 39NiCrMo3 conformi agli elaborati grafici di progetto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (millesettecentododici/41) cad 1´712,41

Nr. 700 DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD ISTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 14/40” NCT 2008. Fornitura e posa in opera di
04.11.007* dissipatori isteretici assiali ad istabilità impedita tipo “BRAD 14/40” o equivalenti in accordo a NCT 2008 (DM 14/01/2008) per la

realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un
riempimento in calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di
tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una
estremità presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti
caratteristiche: Forza massima (in compensazione o trazione) di 360 kN; Spostamento totale massimo di 50 mm (+/-25mm). In
alternativa i dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: Forza massima (in compensazione o trazione) di 680 kN; Spostamento totale
massimo di 40 mm (+/-20mm). Nel prezzo sono incluse le spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi come da
indicazioni della D.L. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (tremiladuecentoventi/50) cad 3´220,50

Nr. 701 APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO “VASOFLON”. Fornitura e posa in opera di apparecchi
04.11.008* di appoggio a disco elastomerico confinato “Vasoflon” VM 800/600/600, costituiti da una piastra di acciaio contenente un disco in

elastomero di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Tali apparecchi di
appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie EN 1337 con marcatura CE. Caratteristiche apparecchi di
appoggio: Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi; Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU: aSLU= 0,01
rad.; Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente C45/55; Classe di resistenza calcestruzzo inferiore C35/45; Rapporto Ac1/
Ac0=4. Nel prezzo sono incluse la fornitura e posa in opera dell’apparecchio di appoggio, l’ancoraggio alla struttura inferiore e
superiore mediante zanche metalliche. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (seimilaottocentosessantadue/11) cad 6´862,11

Nr. 702 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm.
05.01.001* Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di
.001 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio, per

un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi:
le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una
altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica
di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore
dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e
classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato
per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
euro (settantacinque/23) m² 75,23

Nr. 703 idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.001* euro (settantacinque/88) m² 75,88
.002
Nr. 704 idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.001* euro (settantanove/04) m² 79,04
.003
Nr. 705 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.001* euro (settantasei/79) m² 76,79
.004
Nr. 706 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.001* euro (settantanove/95) m² 79,95
.005
Nr. 707 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50
05.01.001* euro (ottanta/81) m² 80,81
.006
Nr. 708 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.001* euro (settantasei/22) m² 76,22
.007
Nr. 709 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.001* euro (settantanove/38) m² 79,38
.008
Nr. 710 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.001* euro (ottanta/23) m² 80,23
.009
Nr. 711 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.001* euro (ottanta/08) m² 80,08
.010
Nr. 712 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.001* euro (ottantatre/24) m² 83,24
.011
Nr. 713 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.001* euro (ottantaquattro/10) m² 84,10
.012
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Nr. 714 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50
05.01.001* euro (ottantacinque/71) m² 85,71
.013
Nr. 715 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato,
05.01.002* gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti
.001 precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico

permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in
laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di
ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le
disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto
degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
euro (sessantanove/32) m² 69,32

Nr. 716 idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
05.01.002* euro (sessantanove/97) m² 69,97
.002
Nr. 717 idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m.
05.01.002* euro (settantauno/75) m² 71,75
.003
Nr. 718 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
05.01.002* euro (sessantanove/74) m² 69,74
.004
Nr. 719 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m.
05.01.002* euro (settantatre/61) m² 73,61
.005
Nr. 720 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m.
05.01.002* euro (settantaquattro/10) m² 74,10
.006
Nr. 721 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
05.01.002* euro (settantadue/07) m² 72,07
.007
Nr. 722 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m.
05.01.002* euro (settantatre/85) m² 73,85
.008
Nr. 723 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m.
05.01.002* euro (settantaquattro/33) m² 74,33
.009
Nr. 724 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 6,61 m a 7,20 m.
05.01.002* euro (settantacinque/04) m² 75,04
.010
Nr. 725 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
05.01.002* euro (settantasei/55) m² 76,55
.011
Nr. 726 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m.
05.01.002* euro (settantaotto/33) m² 78,33
.012
Nr. 727 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m.
05.01.002* euro (settantaotto/82) m² 78,82
.013
Nr. 728 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 6,61 m a 7,20 m.
05.01.002* euro (settantanove/52) m² 79,52
.014
Nr. 729 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 7,21 m a 7,80 m.
05.01.002* euro (ottantauno/04) m² 81,04
.015
Nr. 730 Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre
05.01.003* prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete
.001 elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di

alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso
proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di
dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore
dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e
classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato
per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
euro (settanta/00) m² 70,00

Nr. 731 idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantauno/45) m² 71,45
.002
Nr. 732 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.003* euro (settantauno/13) m² 71,13
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.003
Nr. 733 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantadue/58) m² 72,58
.004
Nr. 734 idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50
05.01.003* euro (settantatre/69) m² 73,69
.005
Nr. 735 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.003* euro (settantadue/08) m² 72,08
.006
Nr. 736 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantatre/52) m² 73,52
.007
Nr. 737 idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.003* euro (settantaquattro/64) m² 74,64
.008
Nr. 738 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.003* euro (settantatre/21) m² 73,21
.009
Nr. 739 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantaquattro/65) m² 74,65
.010
Nr. 740 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.003* euro (settantacinque/76) m² 75,76
.011
Nr. 741 idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50
05.01.003* euro (settantaotto/21) m² 78,21
.012
Nr. 742 idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette fino a m 4,00
05.01.003* euro (settantaquattro/31) m² 74,31
.013
Nr. 743 idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantacinque/75) m² 75,75
.014
Nr. 744 idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.003* euro (settantasei/86) m² 76,86
.015
Nr. 745 idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 7,00
05.01.003* euro (settantanove/32) m² 79,32
.016
Nr. 746 idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
05.01.003* euro (settantacinque/27) m² 75,27
.017
Nr. 747 idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
05.01.003* euro (settantasei/71) m² 76,71
.018
Nr. 748 idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00
05.01.003* euro (settantasette/83) m² 77,83
.019
Nr. 749 idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 7,00
05.01.003* euro (ottanta/28) m² 80,28
.020
Nr. 750 Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo
05.01.004* alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una
.001 larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/

m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati
autoportanti realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste
nei calcoli statici; getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30
Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura all'intradosso; le armature integrative superiori in acciaio
lento resistenti ai momenti negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra.
Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora necessaria per
aumentare la rigidezza e la ripartizione nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e l'eventuale rete elettrosaldata da
inserire nel getto della soletta, che saranno contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 12 cm e per luci nette
fino a m 5,50
euro (quarantauno/80) m² 41,80

Nr. 751 idem c.s. ...di finitura) 16 cm e per luci nette fino a m 6,50
05.01.004* euro (cinquantatre/70) m² 53,70
.002
Nr. 752 idem c.s. ...di finitura) 20 cm e per luci nette fino a m 7,50
05.01.004* euro (cinquantacinque/37) m² 55,37
.003
Nr. 753 idem c.s. ...di finitura) 25 cm e per luci nette fino a m 8,50
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05.01.004* euro (sessantadue/16) m² 62,16
.004
Nr. 754 idem c.s. ...di finitura) 30 cm e per luci nette fino a m 10,50.
05.01.004* euro (sessantatre/60) m² 63,60
.005
Nr. 755 idem c.s. ...di finitura) 35 cm e per luci nette fino a m 12,00
05.01.004* euro (sessantanove/17) m² 69,17
.006
Nr. 756 idem c.s. ...di finitura) 40 cm e per luci nette fino a m 14,00
05.01.004* euro (settantaotto/27) m² 78,27
.007
Nr. 757 idem c.s. ...di finitura) 45 cm e per luci nette fino a m 15,50
05.01.004* euro (novantacinque/01) m² 95,01
.008
Nr. 758 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi
05.01.005 permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in più. ( Percentuale 5 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 759 Riduzione per variazione di carichi su solai. Riduzione per variazione in diminuzione dei sovraccarichi accidentali o dei carichi
05.01.006 permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in meno. ( Percentuale 5 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 760 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
05.02.007.00 con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
1 coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la

ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
euro (millecinquecentoquattordici/24) m³ 1´514,24

Nr. 761 idem c.s. ...schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
05.02.007.00 euro (duemilacentotrentasette/71) m³ 2´137,71
2
Nr. 762 Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in
05.03.001* opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei

colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasette/18) m² 37,18

Nr. 763 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese,
05.03.002* fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
euro (trentaotto/34) m² 38,34

Nr. 764 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di
05.03.003* tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la
.001 suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano contorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione

che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi.
euro (quarantasette/83) m² 47,83

Nr. 765 idem c.s. ...d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati.
05.03.003* euro (cinquantacinque/98) m² 55,98
.002
Nr. 766 idem c.s. ...d'arte. Con tegole e coppi.
05.03.003* euro (quarantasette/32) m² 47,32
.003
Nr. 767 idem c.s. ...d'arte. Con tegole e coppi anticati.
05.03.003* euro (cinquantacinque/98) m² 55,98
.004
Nr. 768 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e
05.03.004* posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
.001 Lamiere con spessore di 6/10 mm.

euro (nove/80) kg 9,80

Nr. 769 idem c.s. ...l'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm.
05.03.004* euro (nove/85) kg 9,85
.002
Nr. 770 idem c.s. ...l'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.
05.03.004* euro (uno/02) kg 1,02
.003
Nr. 771 Gronda di zampini in legno o prefabbricati. Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno trattato al carbolineum o
05.03.005* da zampini prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30, ancorati al cordolo di calcestruzzo o
.001 incassati nelle murature. Sono compresi: il sovrastante tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il rinfianco in calcestruzzo per la

formazione delle pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. E' inoltre compreso
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quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il manto di copertura. Misurato al filo esterno del muro perimetrale. Con zampini
in legno di pino nazionale.
euro (duecentocinquantauno/26) m² 251,26

Nr. 772 idem c.s. ...zampini in legno di castagno.
05.03.005* euro (duecentocinquantanove/69) m² 259,69
.002
Nr. 773 idem c.s. ...zampini in calcestruzzo.
05.03.005* euro (duecentoquarantadue/47) m² 242,47
.003
Nr. 774 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito e posto in opera
05.03.006* superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sessantaotto/19) m³ 68,19

Nr. 775 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di
05.03.007* cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione

dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quindici/91) m² 15,91

Nr. 776 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.001* di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o
.001 in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e

da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte.
La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone
euro (millecentosessanta/24) cad 1´160,24

Nr. 777 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone
05.04.001* euro (millesettecentodue/69) cad 1´702,69
.002
Nr. 778 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per due persone
05.04.001* euro (duemilatrecentoquarantasei/98) cad 2´346,98
.003
Nr. 779 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox
05.04.001* euro (duecentosettantasette/70) cad 277,70
.004
Nr. 780 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.002* di caduta contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato,
.001 completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento

complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di
piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa
in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione
di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea
vita in acciaio zincato a una campata (max 15 m) per due persone
euro (milleotto/94) cad 1´008,94

Nr. 781 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m) per due persone
05.04.002* euro (millequattrocentosessantanove/93) cad 1´469,93
.002
Nr. 782 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45 m) per due persone
05.04.002* euro (duemiladodici/38) cad 2´012,38
.003
Nr. 783 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato
05.04.002* euro (duecentotrentacinque/51) cad 235,51
.004
Nr. 784 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.003* di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o
.001 in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e

da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte..
La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per tre persone
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euro (millequattrocentonovantaquattro/82) cad 1´494,82

Nr. 785 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre persone
05.04.003* euro (duemilacentotrentanove/12) cad 2´139,12
.002
Nr. 786 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per tre persone
05.04.003* euro (duemilasettecentodieci/66) cad 2´710,66
.003
Nr. 787 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox
05.04.003* euro (duecentosettantasette/70) cad 277,70
.004
Nr. 788 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.004* di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi
.001 di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare

il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali
di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di
un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio
zincato a una campata (max 15 m) per tre persone
euro (milleduecentosettantasei/62) cad 1´276,62

Nr. 789 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m) per tre persone
05.04.004* euro (milleottocentodiciannove/07) cad 1´819,07
.002
Nr. 790 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45 m) per tre persone
05.04.004* euro (duemilatrecentotre/33) cad 2´303,33
.003
Nr. 791 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato
05.04.004* euro (duecentotrentacinque/51) cad 235,51
.004
Nr. 792 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.005* di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o
.001 in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e

da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte.
La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone
euro (millesettecentotredici/04) cad 1´713,04

Nr. 793 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per quattro persone
05.04.005* euro (duemilaquattrocentotrenta/07) cad 2´430,07
.002
Nr. 794 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per quattro persone
05.04.005* euro (tremilauno/61) cad 3´001,61
.003
Nr. 795 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox
05.04.005* euro (duecentosettantasette/70) cad 277,70
.004
Nr. 796 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso
05.04.006* di caduta contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato,
.001 completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento

complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di
piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa
in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione
di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea
vita in acciaio zincato a una campata per quattro persone
euro (millecinquecentosei/46) cad 1´506,46

Nr. 797 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate per quattro persone
05.04.006* euro (duemilacinquantauno/83) cad 2´051,83
.002
Nr. 798 idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campata per quattro persone
05.04.006* euro (duemilacinquecentotrentasei/09) cad 2´536,09
.003
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Nr. 799 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato
05.04.006* euro (duecentotrentacinque/51) cad 235,51
.004
Nr. 800 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo D orizzontale a norma UNI 11578:2015 (ex classe D UNI EN 795:2002), per
05.04.007* sostenere in caso di caduta contemporaneamente 2 persone, composta da un binario in accaio inox Aisi 304 o lega di alluminio
.001 anodizzato, completa di accessori per il fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e di ogni altro elemento per dare il

sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di
grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe D UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di
un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti
necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Sistema di fissaggio
su c.a.
euro (duecentotrentatre/93) cad 233,93

Nr. 801 idem c.s. ...e POS). Sistema di fissaggio su lamiera
05.04.007* euro (duecentoventisette/59) cad 227,59
.002
Nr. 802 idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox Aisi 304 o lega d'alluminio anodizzato
05.04.007* euro (quattrocentootto/50) cad 408,50
.003
Nr. 803 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per
05.04.008* DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o acciaio zincato,
.001 completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi

304 e di ogni altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il
punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in
sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio
anodizzato
euro (trecentonove/69) cad 309,69

Nr. 804 idem c.s. ...in acciaio zincato
05.04.008* euro (duecentosettantaquattro/78) cad 274,78
.002
Nr. 805 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per
05.04.009* DPI anticaduta, costituito da golfare di ancoraggio in acciaio inox aisi 304 o zincato, completo di piastra standard ed eventuale
.001 accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio zincato e di ogni altro elemento complementare per

dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di
eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto
di ancoraggio a golfare in acciaio inox Aisi 304
euro (ottantauno/18) cad 81,18

Nr. 806 idem c.s. ...in acciaio zincato
05.04.009* euro (settantacinque/36) cad 75,36
.002
Nr. 807 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per
05.04.010* DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di
.001 fissaggio a parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta

dall’alto correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di
conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto
di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304
euro (sessantanove/54) cad 69,54

Nr. 808 idem c.s. ...Punto di acoraggio sottotegola in acciaio zincato
05.04.010* euro (sessantasei/63) cad 66,63
.002
Nr. 809 Fornitura e posa in opera di dispositivo di tipo guidato conforme alla norma UNI EN 353-1, compredente una linea verticale di
05.04.011* ancoraggio rigida, fissata o integrata a scale fisse a pioli, completo di accessori per il fissaggio e di ogni altro elemento per dare il
.001 sistema fisso di portezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante. Il dispositivo deve essere corredato di

dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI EN 353-1 e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono
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esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un
professionista abilitato competente. Guida rigida costituita da cavo in acciaio inox Aisi 316
euro (duecentosedici/68) cad 216,68

Nr. 810 idem c.s. ...costituita da binario in acciaio inox Aisi 304 o lega di alluminio anodizzato
05.04.011* euro (trecentosei/88) cad 306,88
.002
Nr. 811 SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali
06.01.001* ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. Sono compresi gli impalcati su cavalletti e quanto altro necessario per

dare l'opera finita.
euro (dieci/19) m² 10,19

Nr. 812 SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di
06.01.002* cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita ad esclusione del ponteggio da compensarsi a parte.

euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 813 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito
06.01.003* da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide,
.001 su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento tipo 32,5 R pozzolanico.
euro (ventiuno/68) m² 21,68

Nr. 814 idem c.s. ...malta di calce idrata e sabbia.
06.01.003* euro (ventiuno/60) m² 21,60
.002
Nr. 815 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito
06.01.004* da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide,
.001 su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita con esclusione del ponteggio che

verrà compensato a parte. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia.
euro (ventiquattro/88) m³ 24,88

Nr. 816 idem c.s. ...malta di calce idrata e sabbia dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia.
06.01.004* euro (ventiquattro/81) m² 24,81
.002
Nr. 817 COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a spatola con finitura a spugna o fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E'
06.01.005* compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

euro (sette/18) m² 7,18

Nr. 818 COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a spatola con finitura a spugna o fratasso di
06.01.006* spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

euro (sette/22) m² 7,22

Nr. 819 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
06.01.007* cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia
.001 in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e

con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
euro (ventisei/76) m² 26,76

Nr. 820 idem c.s. ...2,0. Eseguito all'esterno.
06.01.007* euro (ventinove/82) m² 29,82
.002
Nr. 821 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.008* piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali
.001 ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0.

Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.
euro (ventidue/51) m² 22,51

Nr. 822 idem c.s. ...base di calce idraulica naturale NHL.
06.01.008* euro (ventisette/95) m² 27,95
.002
Nr. 823 INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di intonaco di cemento retinato a due strati
06.01.009* eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia

con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per m; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a
ql 5,00 di cemento per m di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/59) m² 30,59

Nr. 824 COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO RETINATO. Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di
06.01.010* idrofughi impermeabilizzanti.

euro (tre/30) m² 3,30

Nr. 825 INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile
06.01.011* su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, né vermiculite, né cristalli di silice allo stato libero;

impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 Kg/m³ e nello spessore adeguato alla riduzione da
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apportare ed al tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore mm 13.
euro (trentasette/70) m² 37,70

Nr. 826 INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm
06.01.012* 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, eseguito a

superficie rasata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentadue/90) m² 32,90

Nr. 827 PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox dell'altezza di m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta
06.01.013* cementizia forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 828 Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso
06.02.001* manodopera, materiale di allettamento o incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma
.001 compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola d'arte. Con malta di allettamento

euro (trentatre/90) m² 33,90

Nr. 829 idem c.s. ...d'arte. Con collante e mano di primer
06.02.001* euro (ventitre/86) m² 23,86
.002
Nr. 830 Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta
06.02.002* rossa bicottura: sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
.001 speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle

dimensioni di cm 10x10 - 15x15 (Con malta di allettamento).
euro (trentadue/41) m² 32,41

Nr. 831 idem c.s. ...di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con malta di allettamento).
06.02.002* euro (trentaquattro/58) m² 34,58
.002
Nr. 832 idem c.s. ...di cm 10x10 - 15x15 (Con collante e mano di primer).
06.02.002* euro (ventitre/68) m² 23,68
.003
Nr. 833 idem c.s. ...di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer).
06.02.002* euro (venticinque/95) m² 25,95
.004
Nr. 834 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.003* monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia;
.001 la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di
allettamento).
euro (cinquantaotto/61) m² 58,61

Nr. 835 idem c.s. ...di cm 15x15 - 15x20 (Con malta di allettamento).
06.02.003* euro (quarantatre/48) m² 43,48
.002
Nr. 836 idem c.s. ...di cm 20x20 (Con malta di allettamento).
06.02.003* euro (cinquantaquattro/09) m² 54,09
.003
Nr. 837 idem c.s. ...di cm 10x10 (Con collante e mano di primer).
06.02.003* euro (quarantanove/87) m² 49,87
.004
Nr. 838 idem c.s. ...di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer).
06.02.003* euro (trentaquattro/75) m² 34,75
.005
Nr. 839 idem c.s. ...di cm 20x20 (Con collante e mano di primer).
06.02.003* euro (quarantacinque/36) m² 45,36
.006
Nr. 840 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
06.02.004* rossa: sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli
.001 speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10

(Con malta di allettamento).
euro (ottantanove/46) m² 89,46

Nr. 841 idem c.s. ...di cm 15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento).
06.02.004* euro (quarantatre/37) m² 43,37
.002
Nr. 842 idem c.s. ...di cm 10x10 (Con collante e mano di primer).
06.02.004* euro (ottanta/73) m² 80,73
.003
Nr. 843 idem c.s. ...di cm 15x15 - 20x20 (Con collante e mano di primer).
06.02.004* euro (trentaquattro/65) m² 34,65
.004
Nr. 844 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato
06.02.005* su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i
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.001 pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento).
euro (quarantasette/00) m² 47,00

Nr. 845 idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 40x40 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento).
06.02.005* euro (cinquanta/63) m² 50,63
.002
Nr. 846 idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
06.02.005* euro (trentaotto/28) m² 38,28
.003
Nr. 847 idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 40x40 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
06.02.005* euro (quarantauno/91) m² 41,91
.004
Nr. 848 Rivestimento con piastrelle in klinker nazionale. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle in klinker nazionale,
06.02.006* con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia
.001 con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il rivestimento finito. Piastrelle delle dimensioni 24x5,2 cm circa (Con malta di allettamento).
euro (quarantasette/32) m² 47,32

Nr. 849 idem c.s. ...delle dimensioni 24x12 cm circa (Con malta di allettamento).
06.02.006* euro (quarantatre/76) m² 43,76
.002
Nr. 850 idem c.s. ...delle dimensioni 24x5,2 cm circa (Con collante e mano di primer).
06.02.006* euro (trentaotto/60) m² 38,60
.003
Nr. 851 idem c.s. ...delle dimensioni 24x12 cm circa (Con collante e mano di primer).
06.02.006* euro (trentacinque/02) m² 35,02
.004
Nr. 852 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il
06.02.007* collante o la malta cementizia; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con
.001 spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In mattoni pieni

in laterizio comune per facciavista posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa.
euro (cinquantaotto/60) m² 58,60

Nr. 853 idem c.s. ...finita. In mattoni multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata da cm
06.02.007* 6x12x24 circa.
.002 euro (cinquantadue/00) m² 52,00

Nr. 854 idem c.s. ...finita. In pietra serena sbozzata, spessore 25/30 cm, grossolanamente squadrata a mano.
06.02.007* euro (centocinquantasei/38) m² 156,38
.003
Nr. 855 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate
06.02.008* sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di
.001 ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Trani di spessore di cm 2.

euro (centoquarantasette/31) m² 147,31

Nr. 856 idem c.s. ...Lastre di Trani di spessore di cm 3.
06.02.008* euro (centosessantadue/83) m² 162,83
.002
Nr. 857 idem c.s. ...Lastre di Travertino di spessore di cm 2.
06.02.008* euro (centosessantadue/94) m² 162,94
.003
Nr. 858 idem c.s. ...Lastre di Travertino di spessore di cm 3.
06.02.008* euro (centoottantauno/82) m² 181,82
.004
Nr. 859 idem c.s. ...Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2.
06.02.008* euro (centotre/96) m² 103,96
.005
Nr. 860 idem c.s. ...Lastre di pietra Serena di spessore di cm 3.
06.02.008* euro (centoventisette/75) m² 127,75
.006
Nr. 861 idem c.s. ...Lastre di Botticino di spessore di cm 2.
06.02.008* euro (centonovantaquattro/46) m² 194,46
.007
Nr. 862 idem c.s. ...Lastre di Botticino di spessore di cm 3.
06.02.008* euro (duecentoquarantaotto/50) m² 248,50
.008
Nr. 863 Posa in opera di pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura
06.03.001* della stessa, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio,

ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (centoottantatre/19) m² 183,19

Nr. 864 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.)

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 61

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

06.03.002* esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali
zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (centotredici/93) m² 113,93

Nr. 865 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
06.03.003* spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm
.001 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di

ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm.
euro (trecentotre/37) m² 303,37

Nr. 866 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm.
06.03.003* euro (trecentotrentasette/30) m² 337,30
.002
Nr. 867 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 2 cm.
06.03.003* euro (trecentoquarantacinque/35) m² 345,35
.003
Nr. 868 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm.
06.03.003* euro (trecentonovantanove/39) m² 399,39
.004
Nr. 869 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm.
06.03.003* euro (duecentonovantaotto/20) m² 298,20
.005
Nr. 870 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm
06.03.003* euro (trecentotredici/72) m² 313,72
.006
Nr. 871 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm.
06.03.003* euro (trecentotredici/83) m² 313,83
.007
Nr. 872 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
06.03.003* euro (trecentotrentadue/71) m² 332,71
.008
Nr. 873 idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm.
06.03.003* euro (duecentocinquantaquattro/85) m² 254,85
.009
Nr. 874 idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm.
06.03.003* euro (duecentosettantaotto/64) m² 278,64
.010
Nr. 875 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004* mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
.001 giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e

dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm.
euro (duecentotrentaquattro/10) m² 234,10

Nr. 876 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm.
06.03.004* euro (duecentosessantaotto/03) m² 268,03
.002
Nr. 877 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 2 cm.
06.03.004* euro (duecentosettantasei/08) m² 276,08
.003
Nr. 878 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm.
06.03.004* euro (trecentotrenta/11) m² 330,11
.004
Nr. 879 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm.
06.03.004* euro (duecentoventiotto/93) m² 228,93
.005
Nr. 880 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06.03.004* euro (duecentoquarantaquattro/45) m² 244,45
.006
Nr. 881 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm.
06.03.004* euro (duecentoquarantaquattro/56) m² 244,56
.007
Nr. 882 idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
06.03.004* euro (duecentosessantatre/44) m² 263,44
.008
Nr. 883 idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm.
06.03.004* euro (centoottantacinque/58) m² 185,58
.009
Nr. 884 idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm.
06.03.004* euro (duecentonove/37) m² 209,37
.010
Nr. 885 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e
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06.04.001* cemento su sottofondo di sabbia e cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni,
.001 eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con

malta di allettamento.
euro (ventidue/59) m² 22,59

Nr. 886 idem c.s. ...regola d'arte. Con mastici adesivi.
06.04.001* euro (diciotto/93) m² 18,93
.002
Nr. 887 idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per montaggio in diagonale o a spina con malta di allettamento.
06.04.001* euro (dieci/98) m² 10,98
.003
Nr. 888 idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per montaggio in diagonale o a spina con mastici adesivi.
06.04.001* euro (dieci/06) m² 10,06
.004
Nr. 889 Posa in opera di pavimenti in linoleum, gomma e vinile in piastrelle o teli con mastici adesivi comprese: manovalanza, tagli,
06.04.002* quartabuoni e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (quattordici/15) m² 14,15

Nr. 890 Posa in opera di pavimento in mosaico alla palladiana in marmo, su campo uniforme costituito da pezzame con contorni irregolari non
06.04.003* rifilati, spessore e qualità da definire, sagomato per limitare l'ampiezza dei giunti, posato sul letto, tirato a regolo, realizzato con malta

bastarda con soprastante ''spolvero'' di cemento asciutto, successiva bagnatura e battitura con attrezzi idonei a uniformare il piano,
stuccatura con cemento bianco e coloranti minerali; arrotatura, levigatura e lucidatura con idonei prodotti, da eseguirsi in opera
compresa la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non può arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
euro (centoventi/12) m² 120,12

Nr. 891 Posa in opera di pavimenti in legno a listelli montati a file con mastici adesivi, comprese lamatura, levigatura con due mani di resina
06.04.004* acida comprese manovalanza e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

euro (ventiquattro/46) m² 24,46

Nr. 892 Posa in opera di pavimenti in marmo in lastre di misure commerciali con malta di allettamento o con mastici adesivi comprese:
06.04.005* manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (ventiquattro/67) m² 24,67

Nr. 893 Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio di tutta la superficie e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo
06.04.006* compiuto e finito a regola d'arte

euro (otto/20) m² 8,20

Nr. 894 Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres; sono compresi: la malta di allettamento o
06.04.007* mastici adesivi; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con
.001 acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm

7,5x15, con malta di allettamento.
euro (ventiotto/93) m² 28,93

Nr. 895 idem c.s. ...A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore
06.04.007* di mm 12, con malta di allettamento.
.002 euro (ventiotto/09) m² 28,09

Nr. 896 idem c.s. ...A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con mastici adesivi.
06.04.007* euro (venticinque/48) m² 25,48
.003
Nr. 897 idem c.s. ...A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore
06.04.007* di mm 12, con mastici adesivi.
.004 euro (ventiquattro/64) m² 24,64

Nr. 898 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
06.04.008* adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di

allettamento.
euro (trentaquattro/03) m² 34,03

Nr. 899 idem c.s. ...di cm 20x30 con malta di allettamento.
06.04.008* euro (trentaquattro/47) m² 34,47
.002
Nr. 900 idem c.s. ...di cm 30x30 con malta di allettamento.
06.04.008* euro (trentasei/04) m² 36,04
.003
Nr. 901 idem c.s. ...di cm 40x40 con malta di allettamento.
06.04.008* euro (trentanove/35) m² 39,35
.004
Nr. 902 idem c.s. ...di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
06.04.008* euro (trenta/58) m² 30,58
.005
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Nr. 903 idem c.s. ...di cm 20x30 con mastici adesivi.
06.04.008* euro (trentauno/02) m² 31,02
.006
Nr. 904 idem c.s. ...di cm 30x30 con mastici adesivi.
06.04.008* euro (trentadue/58) m² 32,58
.007
Nr. 905 idem c.s. ...di cm 40x40 con mastici adesivi.
06.04.008* euro (trentacinque/89) m² 35,89
.008
Nr. 906 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta
06.04.009* di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento.

euro (trentatre/74) m² 33,74

Nr. 907 idem c.s. ...di cm 30x30 con malta di allettamento.
06.04.009* euro (ventinove/76) m² 29,76
.002
Nr. 908 idem c.s. ...di cm 40x40 con malta di allettamento.
06.04.009* euro (trentauno/98) m² 31,98
.003
Nr. 909 idem c.s. ...di cm 20x20 con mastici adesivi.
06.04.009* euro (trenta/28) m² 30,28
.004
Nr. 910 idem c.s. ...di cm 30x30 con mastici adesivi.
06.04.009* euro (ventisei/30) m² 26,30
.005
Nr. 911 idem c.s. ...di cm 40x40 con mastici adesivi.
06.04.009* euro (ventiotto/52) m² 28,52
.006
Nr. 912 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro
06.04.010* cemento 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico o mastici adesivi; la pulitura con
.001 segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 12x24 circa, con malta di allettamento.
euro (trentasei/33) m² 36,33

Nr. 913 idem c.s. ...di cm 24x24 circa, con malta di allettamento.
06.04.010* euro (trentanove/67) m² 39,67
.002
Nr. 914 idem c.s. ...di cm 32x32 circa, con malta di allettamento.
06.04.010* euro (quarantacinque/64) m² 45,64
.003
Nr. 915 idem c.s. ...di cm 12x24 circa, con mastici adesivi.
06.04.010* euro (trentadue/88) m² 32,88
.004
Nr. 916 idem c.s. ...di cm 24x24 circa, con mastici adesivi.
06.04.010* euro (trentasei/21) m² 36,21
.005
Nr. 917 idem c.s. ...di cm 32x32 circa, con mastici adesivi.
06.04.010* euro (quarantadue/19) m² 42,19
.006
Nr. 918 Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta, fornito e posto in opera su idoneo
06.04.011* sottofondo. Sono compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia
.001 con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso

il massetto di sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30 - 18x36 circa.
euro (quarantatre/25) m² 43,25

Nr. 919 idem c.s. ...di sottofondo. Piastrelle da cm. 30x30 circa.
06.04.011* euro (quarantacinque/74) m² 45,74
.002
Nr. 920 idem c.s. ...di sottofondo. Piastrelle da cm. 40x40 circa.
06.04.011* euro (quarantaotto/99) m² 48,99
.003
Nr. 921 idem c.s. ...di sottofondo. Regolini da cm. 28x5,5x5 circa.
06.04.011* euro (ventinove/17) m 29,17
.004
Nr. 922 Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori
06.04.012* correnti, fornite e poste in opera con malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con
.001 cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 - 25x25.
euro (sessantasei/22) m² 66,22

Nr. 923 idem c.s. ...mm 1,00) monocromatiche formato 30x30.
06.04.012* euro (settanta/64) m² 70,64
.002
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Nr. 924 idem c.s. ...mm 1,00) monocromatiche formato 40x40.
06.04.012* euro (settantauno/80) m² 71,80
.003
Nr. 925 idem c.s. ...mm 1,00) multicolori formato 40x40.
06.04.012* euro (ottantaotto/12) m² 88,12
.004
Nr. 926 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su
06.04.013* necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono
.001 compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Marmo bianco venato.
euro (centosessantadue/90) m² 162,90

Nr. 927 idem c.s. ...l'opera finita. Trani.
06.04.013* euro (centotrenta/01) m² 130,01
.002
Nr. 928 idem c.s. ...l'opera finita. Marmo perlato Royal.
06.04.013* euro (centoquarantasei/45) m² 146,45
.003
Nr. 929 idem c.s. ...l'opera finita. Marmo Chiampo.
06.04.013* euro (centonovantanove/80) m² 199,80
.004
Nr. 930 idem c.s. ...l'opera finita. Marmo Bardiglio.
06.04.013* euro (centonovantanove/80) m² 199,80
.005
Nr. 931 idem c.s. ...l'opera finita. Travertino.
06.04.013* euro (centoventisette/92) m² 127,92
.006
Nr. 932 idem c.s. ...l'opera finita. Granito nazionale grigio e rosa.
06.04.013* euro (centoquattordici/60) m² 114,60
.007
Nr. 933 idem c.s. ...l'opera finita. Granito rosso imperiale.
06.04.013* euro (duecentosettantauno/33) m² 271,33
.008
Nr. 934 Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza
06.04.014* variabile compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per
.001 incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli

sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la predisposizione del piano
di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Irokò (I Scelta).
euro (cento/63) m² 100,63

Nr. 935 idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I Scelta).
06.04.014* euro (centotrentanove/71) m² 139,71
.002
Nr. 936 idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta).
06.04.014* euro (centocinquantauno/95) m² 151,95
.003
Nr. 937 Pavimento in listoncini di legno (parquet). Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) di
06.04.015* spessore di circa mm. 10, larghezza compresa tra i cm. 6 e i cm. 8 e lunghezza circa cm. 30. I listoncini, a coste perfettamente
.003 parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la
lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Irokò (I Scelta)
euro (settantauno/57) m² 71,57

Nr. 938 idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I Scelta).
06.04.015* euro (ottantatre/60) m² 83,60
.006
Nr. 939 idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta).
06.04.015* euro (ottantanove/62) m² 89,62
.009
Nr. 940 Pavimento in quadri a mosaico di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con quadri a mosaico di legno, dimensioni
06.04.016* cm. 23/32x23/32 circa, spessore circa mm. 8. I quadri sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Montati su piano di
.008 posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono

compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).
euro (settantadue/25) m² 72,25

Nr. 941 idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta).
06.04.016* euro (settantacinque/70) m² 75,70
.011
Nr. 942 Pavimento prefinito tipo pronto parquet. Fornitura e posa in opera di pavimento prefinito tipo pronto parquet multistrato con supporto
06.04.017* 0,5-0,6 cm, posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte con impiego di collanti speciali. Sono
.001 compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Rovere di Slavonia (I scelta), per pavimento spessore 1 cm.
euro (centoquarantasei/92) m² 146,92
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Nr. 943 idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I scelta) per pavimento spessore 1 cm.
06.04.017* euro (centosettantadue/94) m² 172,94
.002
Nr. 944 idem c.s. ...l'opera finita. Faggio (I scelta) per pavimento spessore 1,4 cm.
06.04.017* euro (centocinquantacinque/96) m² 155,96
.003
Nr. 945 idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I scelta) per pavimento spessore 1,4 cm.
06.04.017* euro (centosettantasette/46) m² 177,46
.004
Nr. 946 Pavimento in moquette. Pavimento in moquette fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del
06.04.018* piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. In velluto in pura lana vergine, rovescio juta, spessore mm. 8.

euro (centoventiquattro/30) m² 124,30

Nr. 947 idem c.s. ...l'opera finita. In velluto naylon, rovescio gomma, spessore mm. 9.
06.04.018* euro (trentasette/77) m² 37,77
.002
Nr. 948 idem c.s. ...l'opera finita. In bouclè naylon, rovescio tela antistatica, spessore mm. 6.
06.04.018* euro (cento/83) m² 100,83
.003
Nr. 949 idem c.s. ...l'opera finita. In bouclè naylon, rovescio gomma, spessore mm. 8,5.
06.04.018* euro (settantauno/96) m² 71,96
.004
Nr. 950 idem c.s. ...l'opera finita. Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 2.
06.04.018* euro (dodici/89) m² 12,89
.005
Nr. 951 Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea, esente da alogeni, cadmio,
06.04.019* formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da una speciale mescola di
.001 gomma naturale e sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali,

con superficie liscia, priva di porosità ed impermeabile; realizzato in teli o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parete con appositi
adesivi. Sono comprese le giunzioni saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 2,00
euro (quarantaquattro/15) m² 44,15

Nr. 952 idem c.s. ...Spessore mm. 3,00
06.04.019* euro (cinquantatre/82) m² 53,82
.002
Nr. 953 idem c.s. ...Spessore mm. 4,00
06.04.019* euro (cinquantasette/33) m² 57,33
.003
Nr. 954 Pavimento, rivestimento in gomma antistatico o statico-dissipativo. Realizzazione di pavimento in gomma (esente da alogeni, cadmio,
06.04.020* formaldeide e amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da gomma sintetica al 100% e non
.001 rigenerata, composta da una mescola di base omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche

minerali e stabilizzanti, realizzato in teli o piastrelle. La superficie inferiore dovrà essere adatta a favorire l'ancoraggio al sottofondo
predisposto per mezzo di appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni saldate termicamente con un cordolo conduttivo specifico dello
stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 2,00
euro (cinquantacinque/91) m² 55,91

Nr. 955 idem c.s. ...Spessore mm. 3,00
06.04.020* euro (sessantasei/43) m² 66,43
.002
Nr. 956 idem c.s. ...Spessore mm. 4,00
06.04.020* euro (settantasette/92) m² 77,92
.003
Nr. 957 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela
06.04.021* di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine acriliche, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante
.001 imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.

euro (trentadue/38) m² 32,38

Nr. 958 idem c.s. ...spessore mm 3,2.
06.04.021* euro (trentanove/15) m² 39,15
.002
Nr. 959 Pavimento in gomma con superficie a rilievo. Realizzazione di pavimento in gomma (esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed
06.04.022* amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da gomma sintetica non rigenerata al 100%

composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
coloranti; realizzato in teli o a piastre, incollato al sottofondo con appositi adesivi. La superficie dovrà aver subito uno speciale
trattamento rinforzante a base di raggi UV, e risultare a rilievo per mezzo di bolli di forma tronco conica a spigoli smussati e lisciati
tali da consentire una perfetta igienizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ottantauno/65) m² 81,65

Nr. 960 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.
06.04.023* 0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere

conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve
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essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito
e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasei/25) m² 36,25

Nr. 961 Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento,
06.04.024* apposito profilo a sezione circolare per la predisposizione della stessa. Su questo profilo sarà risvoltata ed incollata una fascia di

pavimento della larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dieci/45) m 10,45

Nr. 962 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti
06.04.025* in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
.001 fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con

masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).
euro (venti/12) m² 20,12

Nr. 963 idem c.s. ...Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
06.04.025* euro (venti/69) m² 20,69
.002
Nr. 964 idem c.s. ...Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).
06.04.025* euro (ventitre/94) m² 23,94
.003
Nr. 965 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore variabile da
06.04.026* cm 2-5, fornito e posto ad opera incerta su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la
.001 conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

massetto di sottofondo da computarsi a parte. Solo posa in opera.
euro (ventisei/87) m² 26,87

Nr. 966 idem c.s. ...a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 15, a correre.
06.04.026* euro (settantasette/09) m² 77,09
.002
Nr. 967 idem c.s. ...a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a correre.
06.04.026* euro (ottantasette/97) m² 87,97
.003
Nr. 968 Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a ''coda
06.04.027* di pavone'' o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed
.001 il letto di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a

parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti ad arco o a ''coda di pavone".
euro (cinquantaotto/03) m² 58,03

Nr. 969 idem c.s. ...Cubetti spessore 6/8 cm posti ad arco o a ''coda di pavone".
06.04.027* euro (sessantasei/44) m² 66,44
.002
Nr. 970 idem c.s. ...Cubetti spessore 10/12 cm posti ad arco o a ''coda di pavone".
06.04.027* euro (novantatre/26) m² 93,26
.003
Nr. 971 idem c.s. ...Cubetti spessore 4/6 cm posti a file parallele.
06.04.027* euro (cinquantaquattro/68) m² 54,68
.004
Nr. 972 idem c.s. ...Cubetti spessore 6/8 cm posti a file parallele.
06.04.027* euro (sessantatre/11) m² 63,11
.005
Nr. 973 idem c.s. ...Cubetti spessore 10/12 cm posti a file parallele.
06.04.027* euro (novantadue/13) m² 92,13
.006
Nr. 974 Pavimentazione per esterni con lastre di cls e ciottoli di fiume a tinta unita in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di
06.04.028* calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente

lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto
preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa
ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentaotto/17) m² 38,17

Nr. 975 Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita
06.04.029* a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e

granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della
rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quarantasette/84) m² 47,84

Nr. 976 Pavimentazione del tipo sopraelevato realizzata con mattonelle in cemento da cm 40x40. Fornitura e posa in opera di pavimentazione
06.04.030* per copertura realizzata con mattonelle in cemento, su struttura di sostegno ad elementi circolari puntiformi in PVC rigido; compreso:

guarnizioni e bordi di finitura, fissaggio del supporto al solaio sottostante mediante collanti o tasselli, tagli delle mattonelle. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiuno/60) m² 21,60
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Nr. 977 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato,
06.04.031 dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di

acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da
pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i
giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quarantacinque/48) m² 45,48

Nr. 978 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in
06.04.032.00 calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm
1 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro

onere per dare l'opera finita. Con la stuccatura dei giunti.
euro (trentaotto/05) m² 38,05

Nr. 979 idem c.s. ...l'opera finita. A lastre regolari, poste a filari.
06.04.032.00 euro (trentanove/70) m² 39,70
2
Nr. 980 Pavimento a getto finito a bocciarda. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di
06.04.033.00 cemento tipo 325 per m³ 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di
1 cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato

a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8.
euro (quarantauno/32) m² 41,32

Nr. 981 idem c.s. ...spessore cm 10.
06.04.033.00 euro (quarantaquattro/67) m² 44,67
2
Nr. 982 idem c.s. ...spessore cm 12.
06.04.033.00 euro (quarantasette/96) m² 47,96
3
Nr. 983 Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di
06.04.034.00 alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio
1 delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo

filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le
travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi
bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in
P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli modulari in
P.V.C..
euro (centonove/67) m² 109,67

Nr. 984 idem c.s. ...quanto altro necessario per dare l'opera finita. Pannelli modulari in laminato plastico.
06.04.034.00 euro (centouno/30) m² 101,30
2
Nr. 985 Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni
06.04.035.00 accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3.
1 euro (tre/76) m 3,76

Nr. 986 idem c.s. ...finita. Di ottone da mm 25x3.
06.04.035.00 euro (cinque/92) m 5,92
2
Nr. 987 idem c.s. ...finita. Di plastica da mm 25x5.
06.04.035.00 euro (due/03) m 2,03
3
Nr. 988 idem c.s. ...finita. Di marmo da mm 20x10-15.
06.04.035.00 euro (due/28) m 2,28
4
Nr. 989 idem c.s. ...finita. Di ottone per fissaggio moquette, per porta.
06.04.035.00 euro (nove/96) m 9,96
5
Nr. 990 Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate
06.04.036 con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente

caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantatre/77) m² 53,77

Nr. 991 Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche. Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e
06.04.037 speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2

circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantasette/84) m² 57,84

Nr. 992 Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con
06.04.038 graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di

dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessantasei/13) m² 66,13
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Nr. 993 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
06.04.039.00 meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione
1 miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad

idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
euro (nove/16) m² 9,16

Nr. 994 idem c.s. ...Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
06.04.039.00 euro (undici/62) m² 11,62
2
Nr. 995 idem c.s. ...Per traffico pesante, spessore mm 8.
06.04.039.00 euro (quattordici/08) m² 14,08
3
Nr. 996 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola meccanica e
06.05.001* successiva boiaccatura, compreso cali e/o sollevamenti, trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura. E'
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio.

euro (quindici/03) m² 15,03

Nr. 997 idem c.s. ...Pavimenti in marmo in genere.
06.05.001* euro (ventiuno/24) m² 21,24
.002
Nr. 998 idem c.s. ...Pavimenti in cotto di qualsiasi tipo.
06.05.001* euro (venti/89) m² 20,89
.003
Nr. 999 Lucidatura a piombo di pavimenti in genere. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E'
06.05.002* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (dieci/79) m² 10,79

Nr. 1000 Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo. Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo mediante lavatura e sgrassatura
06.05.003* con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura a

macchina; compreso cali e/o sollevamenti e trasporto a discarica dei materiali di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
euro (ventidue/96) m² 22,96

Nr. 1001 Trattamento di pavimenti in legno di qualsiasi tipo. Lucidatura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in più passate con lama
06.05.004* metallica e successivo trattamento, compreso cali e/o sollevamenti e trasporto a discarica dei materiali di risulta. E' compreso quanto
.001 altro occorre per dare l'opera finita. Trattamento a cera.

euro (diciassette/94) m² 17,94

Nr. 1002 idem c.s. ...finita. Trattamento con vernici protettive.
06.05.004* euro (diciannove/49) m² 19,49
.002
Nr. 1003 Applicazione di vernice poliuretanica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di vernice poliuretanica extra, bicomponente,
06.05.005* lucida o opaca per pavimenti in legnodi qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (tre/71) m² 3,71

Nr. 1004 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a m² 0,10.
06.05.006* euro (venti/55) m² 20,55
.001
Nr. 1005 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.
06.05.006* euro (venti/05) m² 20,05
.002
Nr. 1006 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola.
06.05.006* euro (due/48) m 2,48
.003
Nr. 1007 Pulitura e trattamento di pavimenti esistenti in cotto o laterizo. Pulitura e trattamento pavimenti esistenti in cotto o laterizo ricoperti da
06.05.007* spessi strati di cera mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale,

sciacquatura a spugna, successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due mani di cera e lucidatura finale. E' compreso
inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; allontanamento dei materiali di risulta; ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventisei/96) m² 26,96

Nr. 1008 Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in
06.05.008.00 opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso
1 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 30.

euro (sei/62) m 6,62

Nr. 1009 idem c.s. ...lato mm 40.
06.05.008.00 euro (sette/26) m 7,26
2
Nr. 1010 idem c.s. ...lato mm 50.
06.05.008.00 euro (sette/94) m 7,94
3
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Nr. 1011 idem c.s. ...lato mm 60.
06.05.008.00 euro (otto/54) m 8,54
4
Nr. 1012 Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie
06.05.009 liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tre/28) m 3,28

Nr. 1013 Listello di plastica. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2,
06.05.010 fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (tre/70) m 3,70

Nr. 1014 Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e
06.05.011* successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (cinque/65) m² 5,65

Nr. 1015 Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e legante a presa rapida nella misura di
06.05.012.00 Kg 400 per m³ e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg 4 per m² per cm di spessore. Per spessori
1 compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca

adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di
polietilene da grammi 300 per m², compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm 1 di
spessore con boiacca.
euro (sette/09) m² 7,09

Nr. 1016 idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni cm in più e fino a cm 4.
06.05.012.00 euro (quattro/32) m² 4,32
2
Nr. 1017 idem c.s. ...lavoro finito. Massetto da cm 4,0 con telo di polietilene.
06.05.012.00 euro (diciassette/99) m² 17,99
3
Nr. 1018 idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni cm in più oltre i cm 4,1.
06.05.012.00 euro (quattro/32) m² 4,32
4
Nr. 1019 Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti. Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti,
06.05.013 di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 1020 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per
06.06.001* qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle

mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (tredici/17) m 13,17

Nr. 1021 Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi
06.06.002* sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,

stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (dieci/71) m 10,71

Nr. 1022 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di
06.06.003* qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione

quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
euro (dieci/46) m 10,46

Nr. 1023 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
06.06.004* ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione
.001 quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In

ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.
euro (quindici/95) m 15,95

Nr. 1024 idem c.s. ...d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.
06.06.004* euro (sedici/12) m 16,12
.002
Nr. 1025 idem c.s. ...d'arte. In gres rosso, antigelivo, a becco di civetta, formato 10x20 cm circa.
06.06.004* euro (quattordici/03) m 14,03
.003
Nr. 1026 idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale fiammato, formato 7,3x24x1 cm circa.
06.06.004* euro (venti/24) m 20,24
.004
Nr. 1027 idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale colore neutro, formato 7,3x24x1 cm circa, smaltato.
06.06.004* euro (ventisette/41) m 27,41
.005

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 70

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1028 idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale a bordo arrotondato, smaltato bianco dimensioni 24x12 cm circa.
06.06.004* euro (ventiotto/37) m 28,37
.006
Nr. 1029 idem c.s. ...d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
06.06.004* euro (ventiquattro/74) m 24,74
.007
Nr. 1030 idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x30 cm circa, effetto spugnato.
06.06.004* euro (quindici/75) m 15,75
.008
Nr. 1031 idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm circa, marmorizzato.
06.06.004* euro (sedici/09) m 16,09
.009
Nr. 1032 idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8,5x50 cm circa, granito.
06.06.004* euro (diciannove/76) m 19,76
.010
Nr. 1033 idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 10x40 cm circa, marmorizzato.
06.06.004* euro (diciannove/73) m 19,73
.011
Nr. 1034 idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta rossa, formato 8x30 cm circa, effetto marmo o spugnato.
06.06.004* euro (quindici/16) m 15,16
.012
Nr. 1035 idem c.s. ...d'arte. In cotto dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm circa.
06.06.004* euro (diciannove/79) m 19,79
.013
Nr. 1036 idem c.s. ...d'arte. In cotto, arrotato da crudo, dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm circa.
06.06.004* euro (ventiuno/67) m 21,67
.014
Nr. 1037 idem c.s. ...d'arte. In cotto dimensioni 40x8 cm, spessore 1,5 cm circa.
06.06.004* euro (venti/37) m 20,37
.015
Nr. 1038 idem c.s. ...d'arte. In cotto fatto a mano, dimensioni 33x8 cm spessore 1,8 cm circa.
06.06.004* euro (trentaquattro/82) m 34,82
.016
Nr. 1039 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi
06.06.005* tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa
.001 delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore

2 cm circa.
euro (diciannove/91) m 19,91

Nr. 1040 idem c.s. ...d'arte. In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa.
06.06.005* euro (ventiuno/95) m 21,95
.002
Nr. 1041 idem c.s. ...d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
06.06.005* euro (ventiuno/01) m 21,01
.003
Nr. 1042 idem c.s. ...d'arte. In Travertino altezza cm 10 spessore 2 cm circa.
06.06.005* euro (ventitre/55) m 23,55
.004
Nr. 1043 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in
06.06.006* legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto
.001 compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte In tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
euro (tredici/23) m 13,23

Nr. 1044 idem c.s. ...d'arte In ramino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
06.06.006* euro (dodici/67) m 12,67
.002
Nr. 1045 idem c.s. ...d'arte In pino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
06.06.006* euro (dodici/67) m 12,67
.003
Nr. 1046 idem c.s. ...d'arte In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.
06.06.006* euro (quindici/46) m 15,46
.004
Nr. 1047 idem c.s. ...d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
06.06.006* euro (dodici/71) m 12,71
.005
Nr. 1048 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della
07.01.001 impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E'

compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (dieci/24) m² 10,24

Nr. 1049 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base
07.01.002 di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/47) m² 1,47

Nr. 1050 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume
07.01.003.00 polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o
1 goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri,

applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di rammollimento R e B (ASTM D36) :
150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long.3%
Trasv.3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202) : -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
euro (sette/89) m² 7,89

Nr. 1051 idem c.s. ...finita. Spessore 3 mm supporto alluminio più vetro.
07.01.003.00 euro (nove/95) m² 9,95
2
Nr. 1052 idem c.s. ...finita. Spessore 4 mm supporto alluminio più vetro.
07.01.003.00 euro (undici/94) m² 11,94
3
Nr. 1053 Strato di scorrimento con membrana forata. Membrana prefabbricata armata con velo di vetro realizzata con calandratura di bitume
07.01.004 polimero e con foratura tale da assicurare una zona di aderenza pari al 14%, avente la doppia funzione di strato di diffusione della

pressione di vapore e di strato di scorrimento. Caratteristiche: - massa areica (UNI 8202/7): Kg/m² 1,00: diametro fori mm 40. -
stabilità di forma a caldo (UNI 8202/18): maggiore a 120°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinque/51) m² 5,51

Nr. 1054 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
07.01.005.00 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma
1 termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm

10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva
(UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.
euro (quindici/32) m² 15,32

Nr. 1055 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.005.00 euro (diciassette/83) m² 17,83
2
Nr. 1056 idem c.s. ...Spessore mm 5.
07.01.005.00 euro (venti/41) m² 20,41
3
Nr. 1057 idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
07.01.005.00 euro (diciotto/66) m² 18,66
4
Nr. 1058 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di
07.01.006.00 vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
1 (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non

armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202):
carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità a
freddo: -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 3.
euro (undici/06) m² 11,06

Nr. 1059 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.006.00 euro (tredici/49) m² 13,49
2
Nr. 1060 idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
07.01.006.00 euro (quattordici/43) m² 14,43
3
Nr. 1061 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata
07.01.007.00 con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume
1 distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al

calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; -
materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura
(UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.
euro (undici/94) m² 11,94

Nr. 1062 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.007.00 euro (quattordici/07) m² 14,07
2
Nr. 1063 idem c.s. ...Spessore mm 5.
07.01.007.00 euro (quindici/77) m² 15,77
3
Nr. 1064 idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
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07.01.007.00 euro (quindici/02) m² 15,02
4
Nr. 1065 Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con
07.01.008.00 armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
1 cm 10, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):

Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.
euro (otto/11) m² 8,11

Nr. 1066 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.008.00 euro (dieci/38) m² 10,38
2
Nr. 1067 idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
07.01.008.00 euro (undici/20) m² 11,20
3
Nr. 1068 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film in polietilene antiradice. Membrana
07.01.009.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36
1 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici

condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI
8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -
10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore
mm 3.
euro (dieci/89) m² 10,89

Nr. 1069 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.009.00 euro (dodici/89) m² 12,89
2
Nr. 1070 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante
07.01.010 bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice

miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto
secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):
Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; -
spessore 4 mm. Caratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattordici/59) m² 14,59

Nr. 1071 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato
07.01.011 con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 4,7 autoprotetta con lamina di

rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasei/48) m² 36,48

Nr. 1072 Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato
07.01.012 modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m²

3,4, autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventidue/46) m² 22,46

Nr. 1073 Cartonfeltro bitumato cilindrato. Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di
07.01.013.00 scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
1 occorre per dare l'opera finita. Del peso di kg/m² 0,300;

euro (uno/09) m² 1,09

Nr. 1074 idem c.s. ...di kg/m² 0,500.
07.01.013.00 euro (uno/40) m² 1,40
2
Nr. 1075 idem c.s. ...di kg/m² 0,700.
07.01.013.00 euro (uno/92) m² 1,92
3
Nr. 1076 idem c.s. ...di kg/m² 1.
07.01.013.00 euro (due/58) m² 2,58
4
Nr. 1077 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
07.01.014 predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di
mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):
Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3)
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo,
approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; -
resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico
di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo
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(UEAtc): -15°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di 0,500 kg/m² applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di
scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiquattro/91) m² 24,91

Nr. 1078 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
07.01.015 predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di
mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202):
Long. 35 Trasv. 25 kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3)
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo
butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) : 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/
5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a
secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiotto/72) m² 28,72

Nr. 1079 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 3. Monostrato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
07.01.016 predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da
un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4,
con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva
(UNI 8202): a 0°C 10.000 - cicli a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di
Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva
pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (venti/62) m² 20,62

Nr. 1080 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 4. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
07.01.017 predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da
un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 +
4 con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura
attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Cartonfeltro bitumato del
peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la
successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
euro (trentaotto/44) m² 38,44

Nr. 1081 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile
07.01.018 predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità
FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata
a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 4+4 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna
rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv.700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -Trasv. 50%; -
flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm
10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/80) m² 30,80

Nr. 1082 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 6. Esecuzione di tetto piano
07.01.019 pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in

ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica avente funzione di
barriera di vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di
vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore
di mm 3 con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI
8202): Long. 40 Trasv.40 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 3% Trasv. 3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -
5°C. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da pagarsi a parte. 4) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, spessore mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto
di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento
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a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 5) Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo approvata con AGREMENT dalI.C.I.T.E., a
base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le
seguenti caratteristiche: - Tenuta al calore (UEAtc) - nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); -
materiale nuovo - nessuna rottura; - materiale invecchiato - nessuna rottura; - Carico di rottura (UEAtc) Long. 800 N/cm Trasv. 700N/
cm; - Allungamento a rottura (UEAtc) Long. 50% Trasv. 50%; - Flessibilità a freddo (UEAtc) -15°C. 5) Cartonfeltro bitumato del
peso di kg 0,500/m² applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la
successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' escluso il pannello isolante.
euro (trentasei/99) m² 36,99

Nr. 1083 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.020 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso

in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato , plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; -
materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura
(UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma
con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti
caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisei/67) m² 26,67

Nr. 1084 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.021 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso

in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione
(UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI
8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: -
tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna
rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a
rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiquattro/60) m² 24,60

Nr. 1085 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.022 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso

in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza
a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica
su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello
spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione
(UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI
8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/49) m² 30,49

Nr. 1086 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.023 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso

in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della
mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; -
flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (venti/12) m² 20,12

Nr. 1087 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto
07.01.024 impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso
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in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza
a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica
su fessura attiva (UNI 8202):; a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a
rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202) a 0°C - 1.000 cicli - a -10°C - 500
cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (trentatre/46) m² 33,46

Nr. 1088 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 6. Doppio strato ardesiato.
07.01.025 Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1)

Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e
solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio dello spessore di
60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 3 con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36):
150°C ; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 40 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI (8202): Long. 3% Trasv.
3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -5°C. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da
pagarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base
di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, spessore mm 4, con le seguenti
caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 5) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10
con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) :
nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato
: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv.
50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pannello isolante.
euro (trentasei/68) m² 36,68

Nr. 1089 Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile
07.01.026 non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in

ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; -
materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura
(UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato
modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C) armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 3,4 autoprotetta con
lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. Caratteristiche da certificare. E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasette/93) m² 37,93

Nr. 1090 Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina di rame metallica. Tipo 2. Esecuzione di manto
07.01.027 impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer

bituminoso in ragione di g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco
del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al
calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; -
materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura
(UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato
modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C) armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg/m² 4,7 autoprotetta
con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. Caratteristiche da certificare. E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantauno/87) m² 51,87

Nr. 1091 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1. Monostrato antiradice. Esecuzione di manto impermeabile per
07.01.028 opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25
sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle
radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti
caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da
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certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sedici/07) m² 16,07

Nr. 1092 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. monostrato. Esecuzione di manto impermeabile per opere
07.01.029 controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/mp 300 circa, speciale

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25
sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento;
- resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; -
carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a
freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (quindici/56) m² 15,56

Nr. 1093 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di manto
07.01.030 impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di

primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + 4, con le seguenti
caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale
nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc) : Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; -
allungamento a rottura (UEAtc) : Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc) : -15°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventinove/46) m² 29,46

Nr. 1094 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di manto
07.01.031 impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di

primer bituminoso in ragione di 300 g/m² circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%;
- resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; -
resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli a 10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202) - -25 C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
euro (trentasette/07) m² 37,07

Nr. 1095 Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile su solai per
07.01.032 parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25
sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna
rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 70 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; -
flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale
strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione del peso di 1,00 Kg/m² Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentauno/98) m² 31,98

Nr. 1096 Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile su solai per
07.01.033 parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale

soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25
sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento;
- resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; -
carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a
freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un
copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con
le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202):
Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI
8202): a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C; 4) Cartonfeltro bitumato cilindrato,
applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva
pavimentazione del peso di Kg/m² 1,00. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/80) m² 35,80

Nr. 1097 Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la
07.01.034 posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di
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bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36
micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di
resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di
rottura a trazione (UNI 8202): Long. 60 Trasv. 45 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità
a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale
strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (trentauno/08) m² 31,08

Nr. 1098 Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 2. Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la
07.01.035 posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di

bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10,
dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica
(UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc):
Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C;
3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e
speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche
sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: -
supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; -
carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; -
flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 4) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di
coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (trentatre/81) m² 33,81

Nr. 1099 Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali. Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante la posa
07.01.036 dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di

bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene
radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/
5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C - 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasette/07) m² 37,07

Nr. 1100 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello
07.01.037.00 spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/
1 dm³ 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10;

oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali
per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
euro (due/21) m² 2,21

Nr. 1101 idem c.s. ...l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
07.01.037.00 euro (due/35) m² 2,35
2
Nr. 1102 Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e
07.01.038.00 posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei
1 seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di

sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento
a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
euro (tre/90) m² 3,90

Nr. 1103 idem c.s. ...l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
07.01.038.00 euro (quattro/86) m² 4,86
2
Nr. 1104 Strato di separazione in feltro sintetico più barriere al vapore in PVC. Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato
07.01.039 a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e

risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 0,92 Kg/m² -
DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento allo strappo: maggiore di 50% - DIN
53354; - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; - resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio
al vapore d'acqua: 2,0 gr/m² 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (quindici/17) m² 15,17

Nr. 1105 Manto impermeabile in P.V.C per coperture praticabili o pedonabili. Manto impermeabile da posare a secco con zavorra fissa
07.01.040.00 (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062,
1 calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con sovrapposizioni di cm 4, saldate
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ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso specifico minimo: 1,55 Kg/dm³; - resistenza alla
compressione: maggiore di 1000 N/cm²; - resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento alla trazione: 25% - DIN
53354; - resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363; - fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN
16726; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: 0,0 - DIN 16726; - piegatura a freddo -30°C: nessuno strappo - DIN 53361. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche da
certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore mm 1,2.
euro (ventidue/09) m² 22,09

Nr. 1106 idem c.s. ...Di spessore mm 1,5.
07.01.040.00 euro (venticinque/50) m² 25,50
2
Nr. 1107 idem c.s. ...Di spessore mm. 1,8.
07.01.040.00 euro (ventinove/69) m² 29,69
3
Nr. 1108 idem c.s. ...Di spessore mm 2,0.
07.01.040.00 euro (trentatre/87) m² 33,87
4
Nr. 1109 Manto di copertura in P.V.C per coperture carrabili. Manto impermeabile per coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro
07.01.041 di polivinile con plastificanti esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato

secondo la DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in opera con sovrapposizioni di cm 4 saldato ad
aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 1,90 Kg/m² - DIN 53352; - resistenza alla trazione: 16
N/mm² - DIN 53455; - allungamento alla trazione: 360% - DIN 53455; - resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363; - stabilità
dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2% - DIN 16726; - piegatura a freddo -15°C: nessuno strappo - DIN 53361; - durezza SHORE A
75 - DIN 53505. Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni,
etc. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventinove/69) m² 29,69

Nr. 1110 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani successive. E'
07.01.042.00 compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro.
1 euro (quattro/63) m² 4,63

Nr. 1111 idem c.s. ...Con vernici all'alluminio bituminoso.
07.01.042.00 euro (cinque/16) m² 5,16
2
Nr. 1112 Separatore in velo di vetro. Separatore in velo di vetro da g/m² 50, spessore mm 0,5, compreso ogni onere per dare l'opera finita.
07.01.043 euro (due/64) m² 2,64

Nr. 1113 Strato diffusore di vapore. Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da un feltro di vetro impregnato con miscela
07.01.044 bitume polimero del peso di Kg/m² 0,800 compreso ogni onere per dare l'opera finita.

euro (cinque/82) m² 5,82

Nr. 1114 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni
07.01.045.00 onere per dare l'opera finita. Con feltro da g/m² 140.
1 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 1115 idem c.s. ...Con feltro da g/m² 200.
07.01.045.00 euro (tre/90) m² 3,90
2
Nr. 1116 idem c.s. ...Con feltro da g/m² 300.
07.01.045.00 euro (quattro/35) m² 4,35
3
Nr. 1117 idem c.s. ...Con feltro da g/m² 550.
07.01.045.00 euro (quattro/57) m² 4,57
4
Nr. 1118 idem c.s. ...Con feltro da g/m² 1000.
07.01.045.00 euro (sette/29) m² 7,29
5
Nr. 1119 idem c.s. ...Con feltro a filo continuo da g/m² 350.
07.01.045.00 euro (quattro/86) m² 4,86
6
Nr. 1120 Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena
07.01.046 e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, in

due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità.
E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
euro (diciannove/61) m² 19,61

Nr. 1121 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni
07.02.001 di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 16, classe 0 di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 4. E'

compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sei/84) m² 6,84

Nr. 1122 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più.
07.02.002 euro (zero/97) m² 0,97
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Nr. 1123 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso
07.02.003 estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kg/m³ 28, per uno

spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
euro (nove/37) m² 9,37

Nr. 1124 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.004 senza pelle per ogni cm in più.

euro (due/81) m² 2,81

Nr. 1125 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
07.02.005.00 fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso
1 quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 28.

euro (nove/88) m² 9,88

Nr. 1126 idem c.s. ...di Kg/m³ 33.
07.02.005.00 euro (dieci/70) m² 10,70
2
Nr. 1127 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.006.00 con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 28.
1 euro (due/81) m² 2,81

Nr. 1128 idem c.s. ...di Kg/m³ 33.
07.02.006.00 euro (due/97) m² 2,97
2
Nr. 1129 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante
07.02.007 collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera.

Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/22) m² 7,22

Nr. 1130 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello costituito
07.02.008 da fibra di vetro trattato con speciali resine termoindurenti densità non inferiore a Kg/m³ 108, rivestito su una faccia con una

spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani di emulsione bituminosa,
quale barriera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dodici/73) m² 12,73

Nr. 1131 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.
07.02.009 euro (quattro/06) m² 4,06

Nr. 1132 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
07.02.010 verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.
euro (sette/72) m² 7,72

Nr. 1133 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più.
07.02.011 euro (uno/76) m² 1,76

Nr. 1134 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato
07.02.012.00 con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con
1 sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non

praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di vetro.
euro (otto/11) m² 8,11

Nr. 1135 idem c.s. ...Spessore cm 8 in lana di vetro.
07.02.012.00 euro (nove/88) m² 9,88
2
Nr. 1136 idem c.s. ...Spessore cm 5 in lana di roccia.
07.02.012.00 euro (otto/93) m² 8,93
3
Nr. 1137 idem c.s. ...Spessore cm 6 in lana di roccia.
07.02.012.00 euro (nove/88) m² 9,88
4
Nr. 1138 idem c.s. ...Spessore cm 8 in lana di roccia.
07.02.012.00 euro (dieci/70) m² 10,70
5
Nr. 1139 Isolamento di coperture piane con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento di coperture piane su supporto in circa, latero cemento,
07.02.013 o lamiere nervate in acciaio, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kg/m³ 125 avente resistenza a

compressione di Kg/cm² 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kg/m² 5 nella parte
inferiore e Kg/m² 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 3. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita.
euro (quaranta/73) m² 40,73

Nr. 1140 Compenso per isolamento di coperture piane con pannello rigido di vetro cellulare, per ogni cm in più.
07.02.014 euro (sette/45) m² 7,45
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Nr. 1141 Isolamento di coperture-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento di coperture-parcheggio, accessibili a veicoli di
07.02.015 pesi diversi mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kg/m³ 135 avente resistenza a compressione di

Kg/cm² 7 e conducibilità termica a 0°C=0,038 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kg/m² 5 nella parte inferiore e Kg/
m² 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 4. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
euro (cinquanta/84) m² 50,84

Nr. 1142 Compenso all'isolamento di copertura-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in più.
07.02.016 euro (sette/96) m² 7,96

Nr. 1143 Isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento a soffitto, continuo al di sotto di massetti, solai, sottotetti, luoghi
07.02.017 refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densità Kg/m³

125 avente resistenza a compressione di Kg/cm² 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato con tasselli ad
espansione n.6 per m² ed incollaggio provvisorio delle connessioni, per uno spessore del pannello di cm 3. Fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
euro (trentasette/66) m² 37,66

Nr. 1144 Compenso all'isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in più.
07.02.018 euro (otto/02) m² 8,02

Nr. 1145 Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso
07.02.019.00 autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo
1 ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP.
euro (ventiquattro/66) m² 24,66

Nr. 1146 idem c.s. ...Spessore pannello 3 cm/4mmP.
07.02.019.00 euro (ventiotto/53) m² 28,53
2
Nr. 1147 idem c.s. ...Spessore pannello 4 cm/4mmP.
07.02.019.00 euro (trentauno/40) m² 31,40
3
Nr. 1148 idem c.s. ...Spessore pannello 5 cm/4mmP.
07.02.019.00 euro (trentacinque/59) m² 35,59
4
Nr. 1149 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso
07.02.020.00 monostrato autoestinguente densità Kg/m³ 34-38 e conduttività termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed
1 assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da g/m² 400. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP.
euro (ventidue/09) m² 22,09

Nr. 1150 idem c.s. ...Spessore pannello 3 cm/4mmP.
07.02.020.00 euro (ventisette/19) m² 27,19
2
Nr. 1151 idem c.s. ...Spessore pannello 4 cm/4mmP.
07.02.020.00 euro (trentauno/40) m² 31,40
3
Nr. 1152 Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di vetro idrorepellente,
07.02.021.00 incombustibile, densità Kg/m³ 90 e conduttività termica di 0,039 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 40. La fibra viene orientata
1 verticalmente per aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume

polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4. Fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP.
euro (venticinque/04) m² 25,04

Nr. 1153 idem c.s. ...Spessore pannello 3 cm/4mmP.
07.02.021.00 euro (ventiotto/53) m² 28,53
2
Nr. 1154 idem c.s. ...Spessore pannello 4 cm/4mmP.
07.02.021.00 euro (trentauno/02) m² 31,02
3
Nr. 1155 idem c.s. ...Spessore pannello 5 cm/4mmP.
07.02.021.00 euro (trentacinque/59) m² 35,59
4
Nr. 1156 Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli
07.03.001.00 verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di
1 spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kg/m² 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura

e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a
mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad
una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
pannelli.
euro (quarantanove/88) m² 49,88

Nr. 1157 idem c.s. ...finita. Con doghe.
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07.03.001.00 euro (trentasette/52) m² 37,52
2
Nr. 1158 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle
07.03.002 dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi,

preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza
non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentaquattro/12) m² 34,12

Nr. 1159 Pannelli di gesso armato. Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e
07.03.003.00 spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
1 opere provvisionali; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia.

euro (quarantauno/65) m² 41,65

Nr. 1160 idem c.s. ...A superficie decorata.
07.03.003.00 euro (quarantacinque/77) m² 45,77
2
Nr. 1161 Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a
07.03.004.00 freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di
1 supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2.
euro (quarantauno/65) m² 41,65

Nr. 1162 idem c.s. ...di mm 3.
07.03.004.00 euro (quarantanove/88) m² 49,88
2
Nr. 1163 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di
07.03.005 fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera

per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/79) m² 35,79

Nr. 1164 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra
07.03.006 di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera

per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio
anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (trentadue/47) m² 32,47

Nr. 1165 Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro. Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C.
07.03.007 grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio

galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle
dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventinove/14) m² 29,14

Nr. 1166 Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio. Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro
07.03.008.00 standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo
1 zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione può essere realizzata

con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli.
euro (quarantauno/65) m² 41,65

Nr. 1167 idem c.s. ...finita. Con doghe.
07.03.008.00 euro (trentadue/47) m² 32,47
2
Nr. 1168 Controsoffitto in lamelle verticali. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino
07.03.009 in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla

struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la
superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore
naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (quarantanove/88) m² 49,88

Nr. 1169 Controsoffitto in grigliato di alluminio. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia
07.03.010.00 quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La
1 dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75.
euro (ottantacinque/67) m² 85,67

Nr. 1170 idem c.s. ...Grigliato con maglie da cm 5 x 5.
07.03.010.00 euro (ottantauno/55) m² 81,55
2
Nr. 1171 idem c.s. ...Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5.
07.03.010.00 euro (sessantanove/03) m² 69,03
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3
Nr. 1172 idem c.s. ...Grigliato con maglia da cm 10 x 10.
07.03.010.00 euro (sessanta/71) m² 60,71
4
Nr. 1173 idem c.s. ...Grigliato con maglia da cm. 15 x 15.
07.03.010.00 euro (quarantasette/42) m² 47,42
5
Nr. 1174 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
07.03.011* zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5
.001 mm

euro (quarantauno/22) m² 41,22

Nr. 1175 idem c.s. ...Spessore lastra 15 mm
07.03.011* euro (quarantasette/89) m² 47,89
.002
Nr. 1176 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
07.03.012.00 lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della
1 densità di Kg/m³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante

solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore.
euro (novanta/42) m² 90,42

Nr. 1177 idem c.s. ...Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
07.03.012.00 euro (ottantauno/83) m² 81,83
2
Nr. 1178 idem c.s. ...Pannelli a parete con barriera al vapore.
07.03.012.00 euro (sessantaquattro/73) m² 64,73
3
Nr. 1179 idem c.s. ...Pannelli a parete senza barriera al vapore.
07.03.012.00 euro (cinquantasette/36) m² 57,36
4
Nr. 1180 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
07.03.013.00 lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene
1 espanso con trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kg/m³ 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura

metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il
tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore.
euro (settantaotto/96) m² 78,96

Nr. 1181 idem c.s. ...Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
07.03.013.00 euro (settantauno/87) m² 71,87
2
Nr. 1182 idem c.s. ...Pannelli a parete con barriera al vapore.
07.03.013.00 euro (cinquantaquattro/64) m² 54,64
3
Nr. 1183 idem c.s. ...Pannelli a parete senza barriera al vapore.
07.03.013.00 euro (quarantasei/03) m² 46,03
4
Nr. 1184 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
08.01.001* saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la
.001 verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.
euro (sedici/02) m 16,02

Nr. 1185 idem c.s. ...di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10.
08.01.001* euro (diciassette/37) m 17,37
.002
Nr. 1186 idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.
08.01.001* euro (diciassette/08) m 17,08
.003
Nr. 1187 idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
08.01.001* euro (diciotto/82) m 18,82
.004
Nr. 1188 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono
08.01.002* compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le
.001 scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la

verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
euro (ventiquattro/00) m 24,00

Nr. 1189 idem c.s. ...di mm 10/10, sviluppo cm 33.
08.01.002* euro (ventisei/03) m 26,03
.002
Nr. 1190 idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 50.
08.01.002* euro (trentauno/25) m 31,25
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.003
Nr. 1191 idem c.s. ...di mm 10/10, sviluppo cm 50.
08.01.002* euro (trentadue/54) m 32,54
.004
Nr. 1192 Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono
08.01.003.00 compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice ad
1 olio bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm

8x8 o diametro mm 80.
euro (trenta/61) m 30,61

Nr. 1193 idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100.
08.01.003.00 euro (trentatre/41) m 33,41
2
Nr. 1194 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.004* staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro
.001 occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.

euro (cinquantauno/95) m 51,95

Nr. 1195 idem c.s. ...sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.
08.01.004* euro (sessanta/41) m 60,41
.002
Nr. 1196 idem c.s. ...sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
08.01.004* euro (sessantacinque/80) m 65,80
.003
Nr. 1197 idem c.s. ...sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
08.01.004* euro (settantauno/65) m 71,65
.004
Nr. 1198 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
08.01.005* formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro;
.001 le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
euro (sessantauno/63) m 61,63

Nr. 1199 idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 33.
08.01.005* euro (settantadue/59) m 72,59
.002
Nr. 1200 idem c.s. ...di mm 6/10, sviluppo cm 50.
08.01.005* euro (settantaotto/61) m 78,61
.003
Nr. 1201 idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 50.
08.01.005* euro (ottantasei/10) m 86,10
.004
Nr. 1202 Lastre di piombo per protezione. Lastre di piombo dello spessore minimo da mm 3, per protezione di cornici, etc, fornite e poste in
08.01.006* opera. Sono compresi: le sagomature; le saldature; il fissaggio alla muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (quarantauno/37) kg 41,37

Nr. 1203 Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e
08.01.007* posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
euro (sessantasei/52) m² 66,52

Nr. 1204 Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.008* l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare l'opera finita. Del diametro di mm 80.

euro (sessantadue/60) cad 62,60

Nr. 1205 idem c.s. ...di mm 100.
08.01.008* euro (settantacinque/83) cad 75,83
.002
Nr. 1206 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
08.01.009* poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e
.001 colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

euro (sessantanove/63) m² 69,63

Nr. 1207 idem c.s. ...con spessore 8/10 mm.
08.01.009* euro (ottantasei/92) m² 86,92
.002
Nr. 1208 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.010* euro (uno/18) m² 1,18

Nr. 1209 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti
08.01.011* saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (ventiquattro/96) kg 24,96

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 84

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1210 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
08.01.012* sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoquindici/04) m² 115,04

Nr. 1211 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale
08.02.001.00 UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno
1 di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di

apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm
32 x 1,2.
euro (tredici/36) m 13,36

Nr. 1212 idem c.s. ...= mm 40 x 1,2.
08.02.001.00 euro (quattordici/66) m 14,66
2
Nr. 1213 idem c.s. ...= mm 50 x 1,2.
08.02.001.00 euro (sedici/35) m 16,35
3
Nr. 1214 idem c.s. ...= mm 63 x 1,3.
08.02.001.00 euro (diciotto/22) m 18,22
4
Nr. 1215 idem c.s. ...= mm 80 x 1,5.
08.02.001.00 euro (ventiuno/20) m 21,20
5
Nr. 1216 idem c.s. ...= mm 100 x 1,7.
08.02.001.00 euro (venticinque/13) m 25,13
6
Nr. 1217 idem c.s. ...= mm 110 x 1,8.
08.02.001.00 euro (ventisette/08) m 27,08
7
Nr. 1218 idem c.s. ...= mm 125 x 2,0.
08.02.001.00 euro (trenta/73) m 30,73
8
Nr. 1219 idem c.s. ...= mm 140 x 2,3.
08.02.001.00 euro (trentaquattro/35) m 34,35
9
Nr. 1220 idem c.s. ...= mm 160 x 2,6.
08.02.001.01 euro (trentanove/72) m 39,72
0
Nr. 1221 idem c.s. ...= mm 200 x 3,2.
08.02.001.01 euro (quarantaotto/51) m 48,51
1
Nr. 1222 idem c.s. ...= mm 250 x 4,0.
08.02.001.01 euro (sessantatre/56) m 63,56
2
Nr. 1223 idem c.s. ...= mm 315 x 5,0.
08.02.001.01 euro (ottantasette/87) m 87,87
3
Nr. 1224 idem c.s. ...= mm 400 x 6,0.
08.02.001.01 euro (centodiciannove/50) m 119,50
4
Nr. 1225 idem c.s. ...= mm 500 x 7,0.
08.02.001.01 euro (centoottantasei/28) m 186,28
5
Nr. 1226 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302,
08.02.002.00 per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta
1 in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.
euro (quattordici/82) m 14,82

Nr. 1227 idem c.s. ...= mm 40 x 1,2.
08.02.002.00 euro (sedici/47) m 16,47
2
Nr. 1228 idem c.s. ...= mm 50 x 1,2.
08.02.002.00 euro (diciotto/73) m 18,73
3
Nr. 1229 idem c.s. ...= mm 63 x 1,3.
08.02.002.00 euro (ventiuno/14) m 21,14
4
Nr. 1230 idem c.s. ...= mm 80 x 1,5.
08.02.002.00 euro (ventiquattro/40) m 24,40
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5
Nr. 1231 idem c.s. ...= mm 100 x 1,7.
08.02.002.00 euro (ventiotto/70) m 28,70
6
Nr. 1232 idem c.s. ...= mm 110 x 1,8.
08.02.002.00 euro (trenta/87) m 30,87
7
Nr. 1233 idem c.s. ...= mm 125 x 2,0.
08.02.002.00 euro (trentaquattro/22) m 34,22
8
Nr. 1234 idem c.s. ...= mm 140 x 2,3.
08.02.002.00 euro (trentasette/11) m 37,11
9
Nr. 1235 idem c.s. ...= mm 160 x 2,6.
08.02.002.01 euro (quarantadue/63) m 42,63
0
Nr. 1236 idem c.s. ...= mm 200 x 3,2.
08.02.002.01 euro (cinquantadue/65) m 52,65
1
Nr. 1237 idem c.s. ...= mm 250 x 4,0.
08.02.002.01 euro (sessantasette/67) m 67,67
2
Nr. 1238 Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico. Tubazione in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico, posata
08.02.003.00 con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
1 speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su

solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0.
euro (quattordici/66) m 14,66

Nr. 1239 idem c.s. ...= mm 40 x 3,0.
08.02.003.00 euro (sedici/35) m 16,35
2
Nr. 1240 idem c.s. ...= mm 50 x 3,0.
08.02.003.00 euro (diciotto/52) m 18,52
3
Nr. 1241 idem c.s. ...= mm 63 x 3,0.
08.02.003.00 euro (ventiuno/00) m 21,00
4
Nr. 1242 idem c.s. ...= mm 75 x 3,0.
08.02.003.00 euro (ventitre/02) m 23,02
5
Nr. 1243 idem c.s. ...= mm 90 x 3,5.
08.02.003.00 euro (ventisette/74) m 27,74
6
Nr. 1244 idem c.s. ...= mm 110 x 4,3.
08.02.003.00 euro (trentaquattro/79) m 34,79
7
Nr. 1245 idem c.s. ...= mm 125 x 4,9.
08.02.003.00 euro (quaranta/66) m 40,66
8
Nr. 1246 idem c.s. ...= mm 160 x 6,2.
08.02.003.00 euro (sessantauno/00) m 61,00
9
Nr. 1247 idem c.s. ...= mm 200 x 6,2.
08.02.003.01 euro (ottantaquattro/61) m 84,61
0
Nr. 1248 idem c.s. ...= mm 250 x 7,8.
08.02.003.01 euro (centoventi/56) m 120,56
1
Nr. 1249 idem c.s. ...= mm 315 x 9,8.
08.02.003.01 euro (centosettantasette/22) m 177,22
2
Nr. 1250 Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente. Tubazione in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico, posata con
08.02.004.00 staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320, fornita e posta
1 in opera. Sono compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,8.
euro (dodici/43) m 12,43

Nr. 1251 idem c.s. ...= mm 40 x 1,8.
08.02.004.00 euro (tredici/16) m 13,16
2
Nr. 1252 idem c.s. ...= mm 50 x 1,8.
08.02.004.00 euro (quattordici/82) m 14,82
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3
Nr. 1253 idem c.s. ...= mm 75 x 1,9.
08.02.004.00 euro (diciassette/72) m 17,72
4
Nr. 1254 idem c.s. ...= mm 110 x 2,7.
08.02.004.00 euro (ventisette/45) m 27,45
5
Nr. 1255 idem c.s. ...= mm 125 x 3,1.
08.02.004.00 euro (quarantauno/66) m 41,66
6
Nr. 1256 idem c.s. ...= mm 160 x 3,9.
08.02.004.00 euro (cinquantanove/32) m 59,32
7
Nr. 1257 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale
08.02.005.00 all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituita da plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo
1 caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi

speciali insonorizzati; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,0.
euro (trentacinque/67) m 35,67

Nr. 1258 idem c.s. ...= mm 70 x 4,5.
08.02.005.00 euro (trentaotto/56) m 38,56
2
Nr. 1259 idem c.s. ...= mm 100 x 5,3.
08.02.005.00 euro (cinquantauno/78) m 51,78
3
Nr. 1260 idem c.s. ...= mm 125 x 5,3.
08.02.005.00 euro (sessantasei/03) m 66,03
4
Nr. 1261 idem c.s. ...= mm 150 x 5,3.
08.02.005.00 euro (ottantasei/07) m 86,07
5
Nr. 1262 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da
08.02.006.00 applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato
1 impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso, con spessore minimo di mm 5, il tutto con

un peso non inferiore a Kg/m² 3,5. Sono compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di
ferro e nastro adesivo; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo è valutato a
metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire. Diametro esterno tubo mm 32.
euro (quindici/05) m 15,05

Nr. 1263 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 40.
08.02.006.00 euro (diciassette/27) m 17,27
2
Nr. 1264 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 50.
08.02.006.00 euro (ventiuno/08) m 21,08
3
Nr. 1265 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 63.
08.02.006.00 euro (ventidue/58) m 22,58
4
Nr. 1266 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 75.
08.02.006.00 euro (ventisei/21) m 26,21
5
Nr. 1267 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 90.
08.02.006.00 euro (ventiotto/48) m 28,48
6
Nr. 1268 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 110.
08.02.006.00 euro (trentacinque/15) m 35,15
7
Nr. 1269 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 125.
08.02.006.00 euro (trentasette/47) m 37,47
8
Nr. 1270 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 160.
08.02.006.00 euro (cinquantadue/65) m 52,65
9
Nr. 1271 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 200.
08.02.006.01 euro (sessantauno/87) m 61,87
0
Nr. 1272 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 250.
08.02.006.01 euro (settantacinque/52) m 75,52
1
Nr. 1273 idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 315.
08.02.006.01 euro (ottantanove/69) m 89,69
2
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Nr. 1274 idem c.s. ...da rivestire. Costo per m² di rivestimento.
08.02.006.01 euro (settantacinque/52) m² 75,52
3
Nr. 1275 Tubi extra leggeri in ghisa centrifugata. Tubi extra leggeri in ghisa centrifugata senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali,
08.02.007.00 collettori di scarico e pluviali, completi di pezzi speciali e accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte e a scagno a 45°, 67° 30', 87°
1 30', T di ispezione, sifoni, curve a 22°, 45°, 67° 30', 87° 30', riduzioni, spostamenti, tamponi di collegamento, anelli ed adattatori,

raccordi, collari di fissaggio e ganci di sostegno). Forniti e posti in opera mediante giunzione testa a testa con manicotto in elastomero
tipo EPDM (Termolimero etilene propilene perossido vulcanizzato), resistenza da 15° a + 135° e collare stringi-tubo in acciaio inox
18/8 con caratteristiche di collegamento con altri materiali. Rivestimento interno in resina epossidica (150 micron) anticorrosione e
antiabrasione con verniciatura esterna antiossidante ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente funzionante. Tubo DN 50 mm -
Spessore mm 4.
euro (cinquantasei/63) m 56,63

Nr. 1276 idem c.s. ...Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4.
08.02.007.00 euro (sessantasei/15) m 66,15
2
Nr. 1277 idem c.s. ...Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5.
08.02.007.00 euro (ottanta/27) m 80,27
3
Nr. 1278 idem c.s. ...Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5.
08.02.007.00 euro (novantaquattro/38) m 94,38
4
Nr. 1279 idem c.s. ...Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5.
08.02.007.00 euro (centoventidue/69) m 122,69
5
Nr. 1280 idem c.s. ...Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5.
08.02.007.00 euro (centoottantaotto/76) m 188,76
6
Nr. 1281 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice. Canne fumarie o di esalazione in cemento
08.03.001.00 vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa
1 catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e

funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della dimensione interna cm 15x15.
euro (ventidue/65) m 22,65

Nr. 1282 idem c.s. ...interna cm 20x20.
08.03.001.00 euro (ventinove/48) m 29,48
2
Nr. 1283 idem c.s. ...interna cm 20x30.
08.03.001.00 euro (trentatre/41) m 33,41
3
Nr. 1284 idem c.s. ...interna cm 30x30.
08.03.001.00 euro (trentanove/35) m 39,35
4
Nr. 1285 idem c.s. ...interna cm 30x40.
08.03.001.00 euro (quarantasette/08) m 47,08
5
Nr. 1286 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia. Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso
08.03.002.00 a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di
1 cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono

esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della dimensione interna cm 15x20.
euro (trentacinque/60) m 35,60

Nr. 1287 idem c.s. ...interna cm 20x20.
08.03.002.00 euro (quarantadue/70) m 42,70
2
Nr. 1288 idem c.s. ...interna cm 20x30.
08.03.002.00 euro (quarantasette/59) m 47,59
3
Nr. 1289 idem c.s. ...interna cm 30x40.
08.03.002.00 euro (cinquantasette/17) m 57,17
4
Nr. 1290 idem c.s. ...interna cm 40x40.
08.03.002.00 euro (sessantasette/67) m 67,67
5
Nr. 1291 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti. Canne fumarie o di esalazione in
08.03.003.00 cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti, con esalatore incorporato, fornite e poste in opera. Sono compresi:
1 le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della
dimensione interna di cm 16x33.
euro (trentasei/76) m 36,76

Nr. 1292 idem c.s. ...di cm 16x43.
08.03.003.00 euro (quarantaquattro/23) m 44,23
2
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Nr. 1293 idem c.s. ...di cm 20x43.
08.03.003.00 euro (quarantaotto/09) m 48,09
3
Nr. 1294 idem c.s. ...di cm 25x48.
08.03.003.00 euro (cinquantaquattro/76) m 54,76
4
Nr. 1295 idem c.s. ...di cm 29x56.
08.03.003.00 euro (sessanta/50) m 60,50
5
Nr. 1296 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie
08.03.004.00 semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere
1 murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 20x20.

euro (cinquantasei/36) cad 56,36

Nr. 1297 idem c.s. ...di cm 20x30.
08.03.004.00 euro (sessantadue/90) cad 62,90
2
Nr. 1298 idem c.s. ...di cm 30x30.
08.03.004.00 euro (settanta/66) cad 70,66
3
Nr. 1299 idem c.s. ...di cm 30x40.
08.03.004.00 euro (ottantatre/15) cad 83,15
4
Nr. 1300 idem c.s. ...di cm 40x40.
08.03.004.00 euro (centodieci/03) cad 110,03
5
Nr. 1301 Torrino o camino per canne fumarie a parete semplice e a settori confluenti. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne
08.03.005.00 fumarie a parete semplice ed a settori confluenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con
1 la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni

interne di cm 16x30.
euro (cinquantaquattro/32) cad 54,32

Nr. 1302 idem c.s. ...di cm 16x43.
08.03.005.00 euro (sessantasette/33) cad 67,33
2
Nr. 1303 idem c.s. ...di cm 20x43.
08.03.005.00 euro (settantaquattro/08) cad 74,08
3
Nr. 1304 idem c.s. ...di cm 25x43.
08.03.005.00 euro (cento/95) cad 100,95
4
Nr. 1305 idem c.s. ...di cm 30x50.
08.03.005.00 euro (centosei/03) cad 106,03
5
Nr. 1306 Canna fumaria con elementi interni in refrattario. Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori
08.03.006.00 a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a
1 sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; il rifodero esterno in

controcanna in conglomerato di argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12.
euro (sessantauno/51) m 61,51

Nr. 1307 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14.
08.03.006.00 euro (sessantanove/21) m 69,21
2
Nr. 1308 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16.
08.03.006.00 euro (settantaotto/79) m 78,79
3
Nr. 1309 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18.
08.03.006.00 euro (ottantanove/33) m 89,33
4
Nr. 1310 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20.
08.03.006.00 euro (centotre/86) m 103,86
5
Nr. 1311 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25.
08.03.006.00 euro (centoquarantaquattro/19) m 144,19
6
Nr. 1312 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30.
08.03.006.00 euro (centoottantaotto/47) m 188,47
7
Nr. 1313 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35.
08.03.006.00 euro (duecentoquaranta/41) m 240,41
8
Nr. 1314 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40.
08.03.006.00 euro (duecentoottantatre/25) m 283,25
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9
Nr. 1315 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45.
08.03.006.01 euro (quattrocentonovantanove/30) m 499,30
0
Nr. 1316 idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50.
08.03.006.01 euro (cinquecentosettantauno/21) m 571,21
1
Nr. 1317 Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello
08.03.007.00 spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in funzione del diametro del camino, costituita da elementi modulari, collegati tramite fascette ed
1 ancorati alla struttura portante mediante apposite staffe di sostegno, fornita e posta in opera. Sono comprese le opere murarie e quanto

altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati a parte. Camino diametro
interno mm 130, esterno mm 230.
euro (duecentocinquantasette/13) m 257,13

Nr. 1318 idem c.s. ...interno mm 150, esterno mm 250.
08.03.007.00 euro (duecentonovanta/37) m 290,37
2
Nr. 1319 idem c.s. ...interno mm 180, esterno mm 280.
08.03.007.00 euro (trecentotrentatre/37) m 333,37
3
Nr. 1320 idem c.s. ...interno mm 200, esterno mm 300.
08.03.007.00 euro (trecentoottantauno/04) m 381,04
4
Nr. 1321 idem c.s. ...interno mm 250, esterno mm 350.
08.03.007.00 euro (quattrocentosessantanove/34) m 469,34
5
Nr. 1322 idem c.s. ...interno mm 300, esterno mm 400.
08.03.007.00 euro (cinquecentoquindici/85) m 515,85
6
Nr. 1323 idem c.s. ...interno mm 350, esterno mm 450.
08.03.007.00 euro (seicentoottantaquattro/68) m 684,68
7
Nr. 1324 idem c.s. ...interno mm 400, esterno mm 500.
08.03.007.00 euro (ottocentouno/92) m 801,92
8
Nr. 1325 idem c.s. ...interno mm 450, esterno mm 550.
08.03.007.00 euro (novecentootto/99) m 908,99
9
Nr. 1326 idem c.s. ...interno mm 500, esterno mm 600.
08.03.007.01 euro (milletredici/73) m 1´013,73
0
Nr. 1327 idem c.s. ...interno mm 550, esterno mm 650.
08.03.007.01 euro (milleottantanove/56) m 1´089,56
1
Nr. 1328 idem c.s. ...interno mm 600, esterno mm 700.
08.03.007.01 euro (millecentosettantatre/20) m 1´173,20
2
Nr. 1329 Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi speciali e camini per canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio
08.03.008.00 inox AISI 304/316, forniti e posti in opera, valutati come metri lineari equivalenti da aggiungere alla lunghezza effettiva della canna
1 fumaria, secondo le modalità seguenti: - terminale tronco conico = m 0,2; - terminale antivento e pioggia, elemento attraversamento

solaio, faldale per tetto piano, curva a 15 gradi = m 0,3; - faldale per tetto inclinato = m 0,4; - curva a 45°, piastra base di appoggio con
tappo = m 0,5; - innesto a 90° = m 1,0; - innesto a 45°, elemento di ispezione con portello, mensola di sostegno con tappo = m 1,2. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Camino diametro interno mm 130, esterno mm 230.
euro (duecentocinquantasette/13) m 257,13

Nr. 1330 idem c.s. ...interno mm 150, esterno mm 250.
08.03.008.00 euro (duecentonovanta/37) m 290,37
2
Nr. 1331 idem c.s. ...interno mm 180, esterno mm 280.
08.03.008.00 euro (trecentotrentatre/37) m 333,37
3
Nr. 1332 idem c.s. ...interno mm 200, esterno mm 300.
08.03.008.00 euro (trecentoottantauno/04) m 381,04
4
Nr. 1333 idem c.s. ...interno mm 250, esterno mm 350.
08.03.008.00 euro (quattrocentosessantanove/34) m 469,34
5
Nr. 1334 idem c.s. ...interno mm 300, esterno mm 400.
08.03.008.00 euro (cinquecentoquindici/85) m 515,85
6
Nr. 1335 idem c.s. ...interno mm 350, esterno mm 450.
08.03.008.00 euro (seicentoottantaquattro/68) m 684,68
7
Nr. 1336 idem c.s. ...interno mm 400, esterno mm 500.
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08.03.008.00 euro (ottocentouno/92) m 801,92
8
Nr. 1337 idem c.s. ...interno mm 450, esterno mm 550.
08.03.008.00 euro (novecentootto/99) m 908,99
9
Nr. 1338 idem c.s. ...interno mm 500, esterno mm 600.
08.03.008.01 euro (milletredici/73) m 1´013,73
0
Nr. 1339 idem c.s. ...interno mm 550, esterno mm 650.
08.03.008.01 euro (milleottantanove/56) m 1´089,56
1
Nr. 1340 idem c.s. ...interno mm 600, esterno mm 700.
08.03.008.01 euro (millecentosettantadue/41) m 1´172,41
2
Nr. 1341 Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 55x65 e stecche della sezione finita di
09.01.001.00 mm 15x55 intervallate ogni 45 mm, fornite e poste in opera. Sono comprese: le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le
1 spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, il tutto in ferro tropicalizzato; la preparazione dei fondi; la

verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice
sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
euro (duecentotrentaquattro/58) m² 234,58

Nr. 1342 idem c.s. ...legno di Pino di Svezia verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro
09.01.001.00 muffe e funghi.
2 euro (duecentoquarantasei/68) m² 246,68

Nr. 1343 idem c.s. ...legno di Pitch-Pine verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
09.01.001.00 funghi.
3 euro (duecentosettanta/87) m² 270,87

Nr. 1344 idem c.s. ...legno di Castagno verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
09.01.001.00 funghi.
4 euro (duecentoottantadue/97) m² 282,97

Nr. 1345 idem c.s. ...legno di Douglas verniciato trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
09.01.001.00 funghi.
5 euro (duecentonovantacinque/07) m² 295,07

Nr. 1346 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con
09.01.002 sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare da mm 8, forniti

e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciatura a due mani di vernice a smalto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.
euro (settantanove/33) m 79,33

Nr. 1347 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Douglas. Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Douglas, con
09.01.003 sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello in truciolare nobilitato Douglas da mm 8, forniti e

posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.
euro (novantatre/09) m 93,09

Nr. 1348 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a
09.01.004 garantire l'isolamento termico ed acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del

frontale e dei fianchi.
euro (dodici/17) m 12,17

Nr. 1349 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
09.01.005.00 standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido
1 d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad

imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e
poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato colore ottone; la
serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
euro (trecentonovantasei/00) cad 396,00

Nr. 1350 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
09.01.005.00 euro (settecentosessantadue/30) cad 762,30
2
Nr. 1351 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce
09.01.005.00 netta cm 75-80-90 x 210).
3 euro (seicentosettanta/51) cad 670,51

Nr. 1352 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce
09.01.005.00 netta da cm 110 a cm 180 x 210).
4 euro (milletrecentoundici/32) cad 1´311,32

Nr. 1353 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard.
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09.01.005.00 euro (duecentouno/78) m² 201,78
5
Nr. 1354 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure fuori standard.
09.01.005.00 euro (duecentoquarantadue/07) m² 242,07
6
Nr. 1355 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso.
09.01.005.00 euro (duecentoottantaquattro/42) m² 284,42
7
Nr. 1356 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso.
09.01.005.00 euro (trecentoventitre/02) m² 323,02
8
Nr. 1357 Sovrapprezzo per sopraluce per porte da interni. Ad una anta, con vetro temperato trasparente da 5 mm
09.01.006.00 euro (centoquindici/44) cad 115,44
1
Nr. 1358 Sovrapprezzo per sopraluce per porte da interni. A due ante, con vetro temperato trasparente da 5 mm
09.01.006.00 euro (duecentotrenta/88) cad 230,88
2
Nr. 1359 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
09.01.007.00 cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2
1 mm, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta

in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la serratura; la
maniglia in alluminio del tipo pesante ottonata; la mano di preparazione; la laccatura con vernici a base di acqua; gli eventuali vetri,
ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
euro (quattrocentodieci/17) cad 410,17

Nr. 1360 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
09.01.007.00 euro (settecentoottantasette/68) cad 787,68
2
Nr. 1361 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce
09.01.007.00 netta cm 75-80-90 x 210).
3 euro (cinquecentoottantaotto/23) cad 588,23

Nr. 1362 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce
09.01.007.00 netta da cm 110 a cm 180 x 210).
4 euro (milletrecentodue/58) cad 1´302,58

Nr. 1363 idem c.s. ...del controtelaio. Ad un anta, misure fuori standard.
09.01.007.00 euro (duecentoquarantaotto/33) m² 248,33
5
Nr. 1364 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure fuori standard.
09.01.007.00 euro (duecentoottantadue/32) m² 282,32
6
Nr. 1365 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso.
09.01.007.00 euro (trecentocinquantatre/23) m² 353,23
7
Nr. 1366 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure fuori standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso.
09.01.007.00 euro (trecentonovantatre/48) m² 393,48
8
Nr. 1367 Sovrapprezzo per sopraluce per porte laccate da interni. Ad una anta, con vetro temperato trasparente da 5 mm
09.01.008.00 euro (centotrenta/02) cad 130,02
1
Nr. 1368 Sovrapprezzo per sopraluce per porte laccate da interni. A due ante, con vetro temperato trasparente da 5 mm
09.01.008.00 euro (duecentocinquantacinque/18) cad 255,18
2
Nr. 1369 Portoncini d'ingresso interni tamburati in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm. Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard
09.01.009.00 e fuori standard, in noce Tanganica con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
1 esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 5 mm impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte da mm 150, completi di mostre

esterne da 30x70 ed interne come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba in acciaio
ottonato da mm 14; la mezza maniglia interna come quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3 chiavi; i
paletti a leva per portoni a due ante; lo spioncino ottonato di diametro 14 mm e lunghezza da 40-60 mm; la lucidatura con vernici a
base di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210).
euro (cinquecentotrentasei/29) cad 536,29

Nr. 1370 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110 x 210).
09.01.009.00 euro (novecentosessantauno/30) cad 961,30
2
Nr. 1371 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard.
09.01.009.00 euro (trecentoquattro/32) m² 304,32
3
Nr. 1372 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.
09.01.009.00 euro (trecentosettantacinque/16) m² 375,16
4
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Nr. 1373 Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con
09.01.010.00 intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe
1 verticali interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo

esterni fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere
anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serrature tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura
al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220).
euro (milleottantacinque/15) cad 1´085,15

Nr. 1374 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220).
09.01.010.00 euro (millecinquecentocinquanta/34) cad 1´550,34
2
Nr. 1375 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard.
09.01.010.00 euro (settecentodue/94) m² 702,94
3
Nr. 1376 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.
09.01.010.00 euro (settecentoottantacinque/49) m² 785,49
4
Nr. 1377 Portoncini esterni in legno di Douglas. Portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura
09.01.011.00 perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, rifiniti internamente come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali
1 interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati e dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifili esterni

fino a mm 11x30 e internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba di
acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con tre chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciatura
al poliuretano trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e la
posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220).
euro (millecentotrentasei/76) cad 1´136,76

Nr. 1378 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220).
09.01.011.00 euro (millesettecentocinquantasei/70) cad 1´756,70
2
Nr. 1379 idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard.
09.01.011.00 euro (settecentoquarantaquattro/22) m² 744,22
3
Nr. 1380 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.
09.01.011.00 euro (ottocentosettantaotto/79) m² 878,79
4
Nr. 1381 Imbotti di passaggio. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi larghezza in qualsiasi essenza, completi di
09.01.012* mostre e contro mostre telescopiche 70x30, verniciatura e lucidatura con vernici ad acqua, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera.
euro (quarantasette/44) m 47,44

Nr. 1382 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e
09.01.013.00 posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del
1 controtelaio fino a mm 85.

euro (quarantacinque/30) cad 45,30

Nr. 1383 idem c.s. ...finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
09.01.013.00 euro (quarantanove/26) cad 49,26
2
Nr. 1384 idem c.s. ...finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
09.01.013.00 euro (cinquantasette/19) cad 57,19
3
Nr. 1385 Compenso alle mostre battentate. Compenso alle mostre battentate della sezione maggiorata per l'applicazione su pareti maiolicate dei
09.01.014 bagni e delle cucine, in legno lucidato, fornite e poste in opera.

euro (diciannove/95) cad 19,95

Nr. 1386 Corrimano. Corrimano della sezione finita di mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro
09.01.015.00 occorre per dare l'opera finita. In noce Tanganica.
1 euro (cinquantanove/54) m 59,54

Nr. 1387 idem c.s. ...finita. In Mogano Kotibè o in Douglas.
09.01.015.00 euro (settantanove/56) m 79,56
2
Nr. 1388 idem c.s. ...finita. In legno di Rovere.
09.01.015.00 euro (novantacinque/42) m 95,42
3
Nr. 1389 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
09.01.016.00 appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte.
1 euro (quarantauno/78) cad 41,78

Nr. 1390 idem c.s. ...l'opera finita. Portoni o porte con sopraluce.
09.01.016.00 euro (cinquantasette/29) cad 57,29
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2
Nr. 1391 idem c.s. ...l'opera finita. Corrimano.
09.01.016.00 euro (nove/37) m 9,37
3
Nr. 1392 idem c.s. ...l'opera finita. Imbotti.
09.01.016.00 euro (nove/55) m 9,55
4
Nr. 1393 idem c.s. ...l'opera finita. Portoni con sopraluce.
09.01.016.00 euro (cinquantatre/72) cad 53,72
5
Nr. 1394 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di
09.01.017.00 Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera
1 o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la

chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura trasparente al naturale, a
due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri In legno di Douglas.
euro (trecentosessantaquattro/38) m² 364,38

Nr. 1395 idem c.s. ...legno di Pitch-Pine.
09.01.017.00 euro (trecentoventidue/70) m² 322,70
2
Nr. 1396 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Pino di Svezia. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Pino di
09.01.018 Svezia apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55, predisposti per vetro camera o vetro

semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e
sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la verniciatura
trasparente al naturale, a due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
euro (duecentoottantaotto/43) m² 288,43

Nr. 1397 Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di
09.01.019.00 Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro
1 camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta

di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la
preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in
opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto
impregnante contro muffe e funghi.
euro (duecentosettantaquattro/76) m² 274,76

Nr. 1398 idem c.s. ...legno di Castagno verniciato trasparente al naturale , previa mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e
09.01.019.00 funghi.
2 euro (trecentocinquantasei/94) m² 356,94

Nr. 1399 Applicazione di guarnizione. Applicazione di profilato in alluminio anodizzato color bronzo, fornito e posto in opera ad incastro sulla
09.01.020 traversa inferiore del telaio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sei/40) m 6,40

Nr. 1400 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in
09.01.021.00 opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro
1 occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete.

euro (centotrentasette/63) m² 137,63

Nr. 1401 idem c.s. ...legno di Pino di Svezia.
09.01.021.00 euro (centocinquantauno/34) m² 151,34
2
Nr. 1402 idem c.s. ...legno di Pitch-Pine.
09.01.021.00 euro (centosessantacinque/08) m² 165,08
3
Nr. 1403 idem c.s. ...legno di Castagno.
09.01.021.00 euro (centosettantauno/92) m² 171,92
4
Nr. 1404 idem c.s. ...legno di Douglas.
09.01.021.00 euro (centosettantaotto/78) m² 178,78
5
Nr. 1405 Infissi monoblocco in legno. Infissi monoblocco in legno, realizzati con regoli della sezione finita di mm 55x65, opportunamente
09.01.022.00 selezionato, coprifili interni fino a mm 10x70 per finestre e porte finestra a due o più ante e battente per quelle ad una anta, con
1 cerniere tipo anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio color bronzo con triplice chiusura a 3 nottolini sui balconi

ad una anta e normale su quelle a due o più ante, forniti e posti in opera. Sono compresi: a) controtelai in lamiera zincata completi di
catene di controvento e grappe di fissaggio da murare; b) supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera applicati sul fianco del
cassonetto; c) avvolgitori automatici con placche bronzate; d) guide zincate, rulli, pulegge, fondelli, guida cintino; e) serrande
avvolgibili in P.V.C. del peso di Kgxm² 5,00; f) rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; g) compassi a frizione
d'ottone per Wasistas; h) fasce esterne per bandiere da mm 10x60 circa; i) canale atto a ricevere vetri termoacustici,con regolino
fermavetro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. La
misurazione verrà effettuata considerando: - Larghezza = luce architettonica + cm. 25; - Altezza = luce architettonica + cm. 35. In
legno di Abete compresa la verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto
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impregnante contro muffe e funghi.
euro (trecentoquarantatre/26) m² 343,26

Nr. 1406 idem c.s. ...legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante
09.01.022.00 contro muffe e funghi.
2 euro (quattrocentocinquantatre/47) m² 453,47

Nr. 1407 idem c.s. ...legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto
09.01.022.00 impregnante contro muffe e funghi.
3 euro (trecentocinquantasei/94) m² 356,94

Nr. 1408 idem c.s. ...legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante
09.01.022.00 contro muffe e funghi.
4 euro (trecentonovantauno/77) m² 391,77

Nr. 1409 Cassettoni alla romana. Cassettoni alla romana costituiti da: a) finestre della sezione finita di mm 55x65 sulle finestre e porte finestra a
09.01.023.00 due o più ante, battenti su quelli ad una anta, con cerniera anuba in acciaio bronzato da mm 13, cremonese in alluminio anodizzato
1 color bronzo, triplice chiusura a tre nottolini sui balconi ad una anta e normale su quelli a due o più ante; b) persiane con montanti

della sezione finita di mm 56x65, e stecche da mm 10x50 poste ad incastro ed intervallate ogni mm 45, ferrate con cerniere alla
romana e spagnolette di chiusura in ferro tropicalizzato. Forniti e posti in opera. Sono compresi: il telaio predisposto a ricevere la
finestra e la persiana da mm 45x144; i coprifili interni ed esterni fino a mm 10x45; i fermapersiane; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete compresa la
verniciatura a due mani di vernice sintetica a colore, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
euro (seicentosettantasei/78) m² 676,78

Nr. 1410 idem c.s. ...legno di Douglas compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante
09.01.023.00 contro muffe e funghi.
2 euro (ottocentocinquantanove/52) m² 859,52

Nr. 1411 idem c.s. ...legno di Pino di Svezia compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto
09.01.023.00 impregnante contro muffe e funghi.
3 euro (settecentotre/05) m² 703,05

Nr. 1412 idem c.s. ...legno di Pitch-Pine compresa la verniciatura trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotto impregnante
09.01.023.00 contro muffe e funghi.
4 euro (settecentosessantaquattro/72) m² 764,72

Nr. 1413 Controtelai per finestra monoblocco o alla romana. Controtelai in legno di Abete per finestre monoblocco o alla romana, forniti e posti
09.01.024 in opera. Sono compresi: le catene di controvento; le grappe di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
euro (undici/95) m 11,95

Nr. 1414 Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti in opera. Sono compresi: le grappe di
09.01.025 fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (quindici/92) m 15,92

Nr. 1415 Persiane avvolgibili in legno di Abete. Persiane avvolgibili in legno di Abete con stecche di spessore mm 14-15, distanziate e
09.01.026 sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato con base di legno di Rovere, rinforzate con ferro

piatto da mm 3x13, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo; le pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia;
la carrucola di fissaggio; il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U; l'avvolgitore incassato; la cassetta di ferro o P.V.C.;
la verniciatura con una prima mano di lino cotto, una seconda mano di vernice e cementite e una terza di vernice a smalto, previa
stuccatura e rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantacinque/59) m² 55,59

Nr. 1416 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.01.027 euro (novantasei/99) cad 96,99

Nr. 1417 Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra
09.02.001 ad uno o più battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non

inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il
gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere
murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
euro (centoquarantacinque/72) m² 145,72

Nr. 1418 Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in
09.02.002 opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'apparecchio funzionante.
euro (ottantaquattro/44) cad 84,44

Nr. 1419 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in ferro realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.02.003 euro (centoundici/01) cad 111,01

Nr. 1420 Portoncino blindato. Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio
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09.02.004 elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia
mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di
servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo
che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n°6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14,
montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste zanche,
piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di
fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, impiallacciati in mogano o noce. Sono
compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado
esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile
automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del
battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1
antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220.
euro (millecinquecentoottantadue/54) cad 1´582,54

Nr. 1421 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di
09.03.001.00 mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata
1 anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i

fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.
euro (duecentosettantaquattro/30) m² 274,30

Nr. 1422 idem c.s. ...vetro. A saliscendi contrappesati.
09.03.001.00 euro (trecentosei/33) m² 306,33
2
Nr. 1423 idem c.s. ...vetro. A saliscendi controbilanciati.
09.03.001.00 euro (trecentoventisette/39) m² 327,39
3
Nr. 1424 idem c.s. ...vetro. A scorrevoli orizzontali.
09.03.001.00 euro (duecentoottantacinque/26) m² 285,26
4
Nr. 1425 idem c.s. ...vetro. A bilico orizzontali.
09.03.001.00 euro (trecentosedici/85) m² 316,85
5
Nr. 1426 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
09.03.002 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali

comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
euro (trecentotrentanove/68) m² 339,68

Nr. 1427 Infisso monoblocco in alluminio. Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm 1,5
09.03.003 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: il

telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile,
il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico
dell'acqua; il telaio mobile realizzato con profilati a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52; la serranda avvolgibile in P.V.C.
tipo pesante da 5,00 Kgxm²; il rullo; i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera; le cinghie; gli avvolgitori automatici con
placche; le pulegge; i fondelli; il rullino guida cintino; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm. 130; il cassonetto; le
guarnizioni di neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le
maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. La misurazione minima è di m²
2,00. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.
euro (trecentosessantanove/51) m² 369,51

Nr. 1428 Persiane in alluminio apribili a ventola. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a ventola, fornite e poste in
09.03.004.00 opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; gli apparecchi di manovra; i pezzi
1 speciali; le cerniere; le maniglie di alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con alette fisse.
euro (trecentotrentaotto/80) m² 338,80

Nr. 1429 idem c.s. ...Con alette orientabili.
09.03.004.00 euro (quattrocentocinque/07) m² 405,07
2
Nr. 1430 Persiane in alluminio con ante scorrevoli. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante scorrevoli, fornite e poste in
09.03.005.00 opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; l'apparecchio di manovra; i pezzi
1 speciali; le guide; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

alette fisse.
euro (quattrocentosette/27) m² 407,27

Nr. 1431 idem c.s. ...Con alette orientabili.
09.03.005.00 euro (quattrocentoottantacinque/39) m² 485,39
2
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Nr. 1432 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in
09.03.006* lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio
.001 complanare e struttura cellulare interna a nido d’ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in

laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le
maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte
secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
euro (seicento/77) cad 600,77

Nr. 1433 idem c.s. ...semplice arrotondato a 2 ante.
09.03.006* euro (millecentosettantasei/45) cad 1´176,45
.002
Nr. 1434 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello
09.03.007 spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato

con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere; le maniglie; le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (quattrocentoquarantaotto/54) m² 448,54

Nr. 1435 Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce.
09.03.008.00 euro (sessantatre/37) m² 63,37
1
Nr. 1436 Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale
09.03.008.00 isolante.
2 euro (novantacinque/24) m² 95,24

Nr. 1437 Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con lamiera di alluminio semplice verniciata.
09.03.008.00 euro (ottantaquattro/44) m² 84,44
3
Nr. 1438 idem c.s. ...di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
09.03.008.00 euro (centosedici/29) m² 116,29
4
Nr. 1439 Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento. Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento per consentire la rotazione del battente a
09.03.009 180°, fornita e posta in opera. Sono compresi: la piastra di copertura in lega di alluminio; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trecentosedici/85) cad 316,85

Nr. 1440 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.03.010 euro (centoundici/01) cad 111,01

Nr. 1441 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
09.03.011 euro (quindici/89) m² 15,89

Nr. 1442 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi di alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con
09.03.012 guarnizione centrale in dutral.

euro (ventitre/27) m² 23,27

Nr. 1443 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della
09.03.013 sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale

della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi
assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
euro (quattrocentoottantasei/70) m² 486,70

Nr. 1444 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra
09.03.014 realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il telaio mobile con
profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di controvento e grappe di
fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a
cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca;
le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre punti di chiusura per le finestre e per le porte-
finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La misurazione minima è di m² 2,00. La misurazione verrà
effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.
euro (cinquecentosedici/99) m² 516,99

Nr. 1445 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Persiane in P.V.C., a due o più ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 saldato a caldo
09.04.001.00 atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x20x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC
1 saldato a caldo da ancorare alla muratura e rinforzato, come sopra, da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5, fornite e poste
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in opera. Sono compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse.
euro (duecentonovantaotto/79) m² 298,79

Nr. 1446 idem c.s. ...Con alette orientabili.
09.04.001.00 euro (trecentosessantacinque/01) m² 365,01
2
Nr. 1447 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass
09.04.002 manuale, realizzati con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato mm

40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di telaio in PVC saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio zincato da mm
20x40x1,5, forniti e posti in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto;
l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; le opere murarie; le anube
plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
euro (duecentocinquantasei/24) m² 256,24

Nr. 1448 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.
09.04.003 euro (novantanove/72) cad 99,72

Nr. 1449 Infisso in P.V.C. monoblocco alla romana. Infisso in P.V.C. per persiane e finestre o porte-finestra, ad una o più ante, realizzato con
09.04.004.00 monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x30x1,5 per il
1 rinforzo dello stesso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto;

l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; la persiana in P.V.C., a due o più
ante, realizzata con monoprofilati da mm 70x60 saldati a caldo, atti a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm
40x20x1,5, per il rinforzo della stessa, completa di organi di chiusura e apertura, le cerniere, i pezzi speciali; l'apposito monoprofilato
in PVC saldato ed ancorato alla muratura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera del vetro. Con persiana con alette fisse.
euro (quattrocentonovantasette/87) m² 497,87

Nr. 1450 idem c.s. ...con alette orientabili.
09.04.004.00 euro (cinquecentotrentaotto/47) m² 538,47
2
Nr. 1451 Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale,
09.04.005 realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm

40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il
fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito
monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00 con rullo; i supporti; le
cinghie; il cassonetto; le guide alloggiate in appositi profili in P.V.C.; la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per teli di larghezza
superiore a cm 130; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del
vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.
euro (trecentotrentauno/91) m² 331,91

Nr. 1452 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm
09.04.006* contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio è ricata dalla mostra interna, la mostra esterna

aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a nasconderee la viti di fissaggio del telaio al controtelaio. L’anta di
spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di PVC estruso di spessore 18/10
e struttura cellulare interna a nido d’ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, Sono compresi: il
controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentoottantasette/67) cad 287,67

Nr. 1453 Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con
09.04.007 spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxm², rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel

caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a
sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgicinghia automatico
zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica
resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.
euro (sessanta/06) m² 60,06

Nr. 1454 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con
09.04.008 guarnizione centrale in dutral.

euro (ventiuno/00) m² 21,00

Nr. 1455 Compenso per apertura a oblò tondo di 40 cm di diametro in flot trasparente temperato da 5 mm Per infissi in legno e laminato.
09.04.009.00 euro (centosessantacinque/26) cad 165,26
1
Nr. 1456 idem c.s. ...infissi in PVC.
09.04.009.00 euro (centosessantasei/49) cad 166,49
2
Nr. 1457 Compenso griglia di areazione in alluminio altezza 50 cm
09.04.010 euro (ottantacinque/10) cad 85,10

Nr. 1458 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
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09.04.011.00 euro (duecentocinquantasette/74) cad 257,74
1
Nr. 1459 idem c.s. ...larghezza) Per due ante.
09.04.011.00 euro (cinquecentotre/17) cad 503,17
2
Nr. 1460 Compenso per serratura libero/occupato
09.04.012 euro (sei/18) cad 6,18

Nr. 1461 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale
09.05.001.00 di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la
1 sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2.
euro (quindici/97) m² 15,97

Nr. 1462 idem c.s. ...finita. Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2.
09.05.001.00 euro (diciannove/72) m² 19,72
2
Nr. 1463 Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la
09.05.002.00 sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cristallo float spessore mm 3.

euro (venti/64) m² 20,64

Nr. 1464 idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 4.
09.05.002.00 euro (ventidue/52) m² 22,52
2
Nr. 1465 idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 5
09.05.002.00 euro (ventisette/27) m² 27,27
3
Nr. 1466 idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 6.
09.05.002.00 euro (trentauno/94) m² 31,94
4
Nr. 1467 idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 8.
09.05.002.00 euro (trentanove/33) m² 39,33
5
Nr. 1468 idem c.s. ...Cristallo float incolore spessore mm 10.
09.05.002.00 euro (cinquantasei/24) m² 56,24
6
Nr. 1469 idem c.s. ...Cristallo float incolore spessore mm 12.
09.05.002.00 euro (settantadue/13) m² 72,13
7
Nr. 1470 Vetro stampato. Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di
09.05.003 alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la

pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventitre/53) m² 23,53

Nr. 1471 Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o
09.05.004 di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante;

la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/07) m² 30,07

Nr. 1472 Vetro retinato. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno,
09.05.005 di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con

eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentauno/94) m² 31,94

Nr. 1473 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.00 poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o
1 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 3-6-3.
euro (quaranta/34) m² 40,34

Nr. 1474 idem c.s. ...camera mm 3-9-3.
09.05.006.00 euro (quarantauno/20) m² 41,20
2
Nr. 1475 idem c.s. ...camera mm 3-12-3.
09.05.006.00 euro (quarantadue/22) m² 42,22
3
Nr. 1476 idem c.s. ...camera mm 3-15-3.
09.05.006.00 euro (quarantadue/69) m² 42,69
4
Nr. 1477 idem c.s. ...camera mm 4-6-4.
09.05.006.00 euro (quarantaquattro/08) m² 44,08
5
Nr. 1478 idem c.s. ...camera mm 4-9-4.
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09.05.006.00 euro (quarantacinque/01) m² 45,01
6
Nr. 1479 idem c.s. ...camera mm 4-10-4.
09.05.006.00 euro (quarantacinque/01) m² 45,01
7
Nr. 1480 idem c.s. ...camera mm 4-12-4.
09.05.006.00 euro (quarantasei/87) m² 46,87
8
Nr. 1481 idem c.s. ...camera mm 4-15-4.
09.05.006.00 euro (quarantasette/75) m² 47,75
9
Nr. 1482 idem c.s. ...camera mm 5-6-5.
09.05.006.01 euro (cinquantadue/50) m² 52,50
0
Nr. 1483 idem c.s. ...camera mm 5-9-5.
09.05.006.01 euro (cinquantadue/97) m² 52,97
1
Nr. 1484 idem c.s. ...camera mm 5-12-5.
09.05.006.01 euro (cinquantatre/44) m² 53,44
2
Nr. 1485 idem c.s. ...camera mm 5-15-5.
09.05.006.01 euro (cinquantaquattro/45) m² 54,45
3
Nr. 1486 idem c.s. ...camera mm 6-6-6.
09.05.006.01 euro (sessanta/90) m² 60,90
4
Nr. 1487 idem c.s. ...camera mm 6-9-6.
09.05.006.01 euro (sessantauno/86) m² 61,86
5
Nr. 1488 idem c.s. ...camera mm 6-12-6.
09.05.006.01 euro (sessantadue/86) m² 62,86
6
Nr. 1489 idem c.s. ...camera mm 6-15-6.
09.05.006.01 euro (sessantatre/25) m² 63,25
7
Nr. 1490 idem c.s. ...camera mm 4-12-6/7.
09.05.006.01 euro (settantanove/84) m² 79,84
8
Nr. 1491 idem c.s. ...camera mm 4-12-8/9.
09.05.006.01 euro (ottantaotto/40) m² 88,40
9
Nr. 1492 idem c.s. ...camera mm 4-12-10/11.
09.05.006.02 euro (novantatre/85) m² 93,85
0
Nr. 1493 idem c.s. ...camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76.
09.05.006.02 euro (centouno/26) m² 101,26
1
Nr. 1494 idem c.s. ...camera mm 4-12-11/12.
09.05.006.02 euro (centotrentadue/40) m² 132,40
2
Nr. 1495 idem c.s. ...camera mm 6/7-12-6/7.
09.05.006.02 euro (centododici/56) m² 112,56
3
Nr. 1496 idem c.s. ...camera mm 8/9-12-8/9.
09.05.006.02 euro (centotrenta/46) m² 130,46
4
Nr. 1497 idem c.s. ...camera mm 10/11-12-10/11.
09.05.006.02 euro (centoquarantacinque/27) m² 145,27
5
Nr. 1498 idem c.s. ...camera mm 4-12-18/19.
09.05.006.02 euro (centonovantadue/00) m² 192,00
6
Nr. 1499 idem c.s. ...camera mm 4-12-26/27.
09.05.006.02 euro (duecentoquarantasette/31) m² 247,31
7
Nr. 1500 idem c.s. ...camera mm 4-12-retinato.
09.05.006.02 euro (cinquantadue/57) m² 52,57
8
Nr. 1501 Profilato in vetro ad U. Profilato in vetro ad U dello spessore di mm 6 e della larghezza di mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45 in
09.05.007.00 misure multiple di cm 25, incolore, non armato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura esterna a mastice sintetico e
1 silicone; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posa in opera a pettine e greca.

euro (cinquantasei/24) m² 56,24

Nr. 1502 idem c.s. ...opera a camera d'aria.
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09.05.007.00 euro (ottantanove/17) m² 89,17
2
Nr. 1503 Vetrate e porte in cristallo temperato. Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste in opera, dello spessore di mm 10 a due o più ante
09.05.008 da porre internamente dopo i portoni d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite

pompe da incasso a pavimento, anch'esse comprese. Sono compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e
gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trecentotrentasette/26) m² 337,26

Nr. 1504 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB
09.05.009.00 trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una
1 resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo

DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso
l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi;
la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro
stratificato spess. mm 6/7.
euro (cinquantanove/98) m² 59,98

Nr. 1505 idem c.s. ...0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.
09.05.009.00 euro (sessantacinque/57) m² 65,57
2
Nr. 1506 idem c.s. ...0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11.
09.05.009.00 euro (settantasei/79) m² 76,79
3
Nr. 1507 idem c.s. ...0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
09.05.009.00 euro (centocinque/94) m² 105,94
4
Nr. 1508 idem c.s. ...0,30. Vetro stratificato spess. mm 11/12.
09.05.009.00 euro (centodiciotto/00) m² 118,00
5
Nr. 1509 idem c.s. ...0,30. Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 18/19.
09.05.009.00 euro (centocinquantanove/30) m² 159,30
6
Nr. 1510 idem c.s. ...0,30. Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27.
09.05.009.00 euro (duecentosessantadue/09) m² 262,09
7
Nr. 1511 idem c.s. ...0,30. Vetro Stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm 36/38.
09.05.009.00 euro (trecentonovantatre/32) m² 393,32
8
Nr. 1512 Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da
09.05.010.00 Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o
1 siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dello spessore di mm 8.
euro (settantaquattro/92) m² 74,92

Nr. 1513 idem c.s. ...di mm 12.
09.05.010.00 euro (centododici/56) m² 112,56
2
Nr. 1514 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
11.01.001.00 Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
1 attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
euro (tre/58) kg 3,58

Nr. 1515 idem c.s. ...acciaio Fe 430 B.
11.01.001.00 euro (tre/84) kg 3,84
2
Nr. 1516 idem c.s. ...acciaio Fe 510 B.
11.01.001.00 euro (tre/94) kg 3,94
3
Nr. 1517 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati
11.01.002.00 laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e
1 posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
euro (quattro/07) kg 4,07

Nr. 1518 idem c.s. ...acciaio Fe 430 B.
11.01.002.00 euro (quattro/37) kg 4,37
2
Nr. 1519 idem c.s. ...acciaio Fe 510 B.
11.01.002.00 euro (quattro/47) kg 4,47
3
Nr. 1520 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
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11.01.003.00 accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
1 piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o

saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
euro (tre/94) kg 3,94

Nr. 1521 idem c.s. ...acciaio Fe 430 B.
11.01.003.00 euro (quattro/07) kg 4,07
2
Nr. 1522 idem c.s. ...acciaio Fe 510 B.
11.01.003.00 euro (quattro/37) kg 4,37
3
Nr. 1523 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
11.01.004.00 sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco;
1 il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza
saldatura, in acciaio Fe360B.
euro (cinque/47) kg 5,47

Nr. 1524 idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.
11.01.004.00 euro (quattro/96) kg 4,96
2
Nr. 1525 idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.
11.01.004.00 euro (cinque/74) kg 5,74
3
Nr. 1526 idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.
11.01.004.00 euro (cinque/59) kg 5,59
4
Nr. 1527 idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.
11.01.004.00 euro (cinque/11) kg 5,11
5
Nr. 1528 idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe430B.
11.01.004.00 euro (sei/00) kg 6,00
6
Nr. 1529 idem c.s. ...parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B.
11.01.004.00 euro (cinque/88) kg 5,88
7
Nr. 1530 idem c.s. ...parte. Tubolari con saldatura in acciaio Fe510B.
11.01.004.00 euro (cinque/36) kg 5,36
8
Nr. 1531 idem c.s. ...parte. Tubolari per travature reticolari in acciaio Fe510B.
11.01.004.00 euro (sei/11) kg 6,11
9
Nr. 1532 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.005.00 secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e
1 posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
euro (tre/94) kg 3,94

Nr. 1533 idem c.s. ...profilati a caldo (LCTU).
11.01.005.00 euro (tre/84) kg 3,84
2
Nr. 1534 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del
11.01.006 tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di

gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi:
le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte.
euro (otto/18) kg 8,18

Nr. 1535 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a chiocciola. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale
11.01.007 tipo a chiocciola mediante un tubolare centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera in

conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.
euro (tredici/49) kg 13,49

Nr. 1536 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio
11.01.008.00 e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto
1 altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato.

euro (quattro/17) kg 4,17

Nr. 1537 idem c.s. ...gradini. Acciaio zincato a caldo.
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11.01.008.00 euro (quattro/59) kg 4,59
2
Nr. 1538 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
11.01.009.00 dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio verniciato.

euro (cinque/30) kg 5,30

Nr. 1539 idem c.s. ...finita. Acciaio zincato a caldo.
11.01.009.00 euro (cinque/72) kg 5,72
2
Nr. 1540 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio
11.01.010 di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al

calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei
tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
euro (quattro/67) kg 4,67

Nr. 1541 Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati
11.01.011 con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a

misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattro/83) kg 4,83

Nr. 1542 Compenso per acciaio con grado C. Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti di grado C anziché B.
11.01.012 euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 1543 Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro
11.01.013.00 realizzate in lamiera calandrata e saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le
1 piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di

qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe360B.
euro (tre/94) kg 3,94

Nr. 1544 idem c.s. ...In acciaio Fe430B.
11.01.013.00 euro (quattro/07) kg 4,07
2
Nr. 1545 idem c.s. ...In acciaio Fe510B.
11.01.013.00 euro (quattro/37) kg 4,37
3
Nr. 1546 Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle
11.02.001 scaglie di laminazione.

euro (ottanta/90) 1000kg 80,90

Nr. 1547 Sabbiatura. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2.
11.02.002.00 euro (centoquattro/02) 1000kg 104,02
1
Nr. 1548 idem c.s. ...pulitura SA 2,5.
11.02.002.00 euro (duecentocinquantaquattro/27) 1000kg 254,27
2
Nr. 1549 idem c.s. ...pulitura SA 3.
11.02.002.00 euro (quattrocentosessantadue/30) 1000kg 462,30
3
Nr. 1550 Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron.
11.02.003 euro (centocinquanta/25) 1000kg 150,25

Nr. 1551 Mano intermedia di minio oleofenolico. Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron.
11.02.004 euro (centocinquanta/25) 1000kg 150,25

Nr. 1552 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.005 euro (centosessantauno/81) 1000kg 161,81

Nr. 1553 Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.006 euro (centocinquanta/25) 1000kg 150,25

Nr. 1554 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40
11.02.007 micron.

euro (centocinquanta/25) 1000kg 150,25

Nr. 1555 Mano di fondo di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron.
11.02.008 euro (centonovantasei/48) 1000kg 196,48

Nr. 1556 Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40
11.02.009 micron.

euro (centosessantauno/81) 1000kg 161,81
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Nr. 1557 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera,
11.02.010 dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le

operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.
euro (centosessantauno/81) 1000kg 161,81

Nr. 1558 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
11.02.011.00 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.

euro (zero/76) kg 0,76

Nr. 1559 idem c.s. ...immersione di strutture leggere.
11.02.011.00 euro (zero/84) kg 0,84
2
Nr. 1560 idem c.s. ...immersione di lamiere e tubi pesanti.
11.02.011.00 euro (zero/84) kg 0,84
3
Nr. 1561 idem c.s. ...immersione di lamiere e tubi leggeri.
11.02.011.00 euro (zero/99) kg 0,99
4
Nr. 1562 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici
11.02.012.00 intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i
1 certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le

resistenze specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI
60.
euro (ventiotto/34) m² 28,34

Nr. 1563 idem c.s. ...specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza
11.02.012.00 REI 90.
2 euro (trentadue/40) m² 32,40

Nr. 1564 idem c.s. ...specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza
11.02.012.00 REI 120.
3 euro (trentasei/44) m² 36,44

Nr. 1565 idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 60.
11.02.012.00 euro (trentasei/44) m² 36,44
4
Nr. 1566 idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 90.
11.02.012.00 euro (quarantadue/17) m² 42,17
5
Nr. 1567 idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di rsistenza REI 120.
11.02.012.00 euro (quarantaotto/59) m² 48,59
6
Nr. 1568 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio
11.03.001 zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo

armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi
sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
euro (tre/43) kg 3,43

Nr. 1569 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori. Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi
12.01.001.00 specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi.
1 Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di

calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a
pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne.
euro (due/78) m² 2,78

Nr. 1570 idem c.s. ...finita. Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici
12.01.001.00 interne.
2 euro (uno/15) m² 1,15

Nr. 1571 idem c.s. ...finita. Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno.
12.01.001.00 euro (uno/39) m² 1,39
3
Nr. 1572 idem c.s. ...finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne.
12.01.001.00 euro (cinque/44) m² 5,44
4
Nr. 1573 idem c.s. ...finita. Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici
12.01.001.00 esterne.
5 euro (uno/47) m² 1,47

Nr. 1574 idem c.s. ...finita. Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno.
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12.01.001.00 euro (uno/15) m² 1,15
6
Nr. 1575 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
12.01.002.00 altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
1 saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature,

per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello
od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.
euro (quattro/11) m² 4,11

Nr. 1576 idem c.s. ...del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti
12.01.002.00 intonacati a civile.
2 euro (nove/33) m² 9,33

Nr. 1577 idem c.s. ...del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.
12.01.002.00 euro (quattro/58) m² 4,58
3
Nr. 1578 idem c.s. ...del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti
12.01.002.00 rasati a gesso.
4 euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 1579 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo.
12.01.003 euro (uno/62) m² 1,62

Nr. 1580 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e
12.01.004.00 in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
euro (otto/54) m² 8,54

Nr. 1581 idem c.s. ...l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.
12.01.004.00 euro (sette/84) m² 7,84
2
Nr. 1582 idem c.s. ...l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo.
12.01.004.00 euro (tre/66) m² 3,66
3
Nr. 1583 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile
12.01.005.00 in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
1 con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con

stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
euro (nove/66) m² 9,66

Nr. 1584 idem c.s. ...idropittura acrilica al quarzo.
12.01.005.00 euro (nove/66) m² 9,66
2
Nr. 1585 Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in più dato a rullo.
12.01.006 euro (tre/81) m² 3,81

Nr. 1586 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per
12.01.007 esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante

spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciassette/47) m² 17,47

Nr. 1587 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo.
12.01.008 euro (sette/61) m² 7,61

Nr. 1588 Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a
12.01.009 pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su

rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore
che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere.
Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad
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opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/65) m² 11,65

Nr. 1589 Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o paramenti per ogni strato in più.
12.01.010 euro (quattro/58) m² 4,58

Nr. 1590 Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida
12.01.011.00 a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso.
1 Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,

scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine in solvente. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura opaca tipo cementite.
euro (nove/87) m² 9,87

Nr. 1591 idem c.s. ...di pittura semilucida a base di resine acriliche.
12.01.011.00 euro (tredici/42) m² 13,42
2
Nr. 1592 Compenso alla verniciatura con pitture murali per ogni strato in più dato a rullo.
12.01.012 euro (quattro/11) m² 4,11

Nr. 1593 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a
12.01.013 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per

eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a
pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante
del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di
finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattordici/35) m² 14,35

Nr. 1594 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più.
12.01.014 euro (quattro/74) m² 4,74

Nr. 1595 Pittura a base di resine acriliche. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo Pliolite di tipo normale pigmentato in tinta unica
12.01.015.00 chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto
1 mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di
finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico Pliolite, di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati di pittura tipo normale liscia.
euro (quattordici/35) m² 14,35

Nr. 1596 idem c.s. ...di pittura con cariche di quarzo micronizzate o ventilate.
12.01.015.00 euro (sedici/13) m² 16,13
2
Nr. 1597 Compenso alla pittura a base di resine acriliche per ogni strato in più dato a pennello.
12.01.016 euro (cinque/44) m² 5,44

Nr. 1598 Pittura epossidica e poliuretanica. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo
12.01.017 dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che

all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi estranei
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato
dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da
strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti
non ingiallente, né sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (venticinque/06) m² 25,06

Nr. 1599 Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per uno strato in più dato a rullo.
12.01.018 euro (otto/99) m² 8,99

Nr. 1600 Rivestimento plastico continuo tipo a buccia d'arancia o gocciolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati
12.01.019.00 del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in
1 tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del

supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico
a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo.
euro (dodici/57) m² 12,57
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Nr. 1601 idem c.s. ...finita. Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.
12.01.019.00 euro (tredici/42) m² 13,42
2
Nr. 1602 idem c.s. ...finita. Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.
12.01.019.00 euro (quattordici/35) m² 14,35
3
Nr. 1603 Compenso al rivestimento plastico continuo per finitura lucida e trasparente.
12.01.020 euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 1604 Rivestimento plastico continuo, tipo rasato, graffiato o spatolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati
12.01.021.00 del tipo rasato, graffiato o spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed
1 interni, su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura

con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di
ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo.
euro (quindici/20) m² 15,20

Nr. 1605 idem c.s. ...finita. Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.
12.01.021.00 euro (sedici/13) m² 16,13
2
Nr. 1606 idem c.s. ...finita. Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.
12.01.021.00 euro (diciassette/00) m² 17,00
3
Nr. 1607 Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici
12.01.022.00 pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su
1 intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di
ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3.
euro (quattordici/35) m² 14,35

Nr. 1608 idem c.s. ...graniglia naturale media spessore fino a mm 4.
12.01.022.00 euro (quindici/66) m² 15,66
2
Nr. 1609 idem c.s. ...graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5.
12.01.022.00 euro (diciassette/86) m² 17,86
3
Nr. 1610 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi
12.01.023 altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: -

collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno
spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico
con stop ad espansione, con n.3 al m², con piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in
plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro
insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di larghezza; - finitura con collanti o mastici o
come sopra per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta
plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinteggio a rullo con pittura a solvente
(se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x m²0,5; - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire
nelle ore non di massima insolazione; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e
certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quarantadue/07) m² 42,07

Nr. 1611 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso
12.01.024.00 di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc.
1 euro (quattro/09) m² 4,09

Nr. 1612 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente
12.01.024.00 e con aumento di malta cementizia rigida da Kg x m² 7,5 a 9.
2 euro (nove/80) m² 9,80

Nr. 1613 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densità g
12.01.024.00 x m² 180) e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x m² 1,5 di malta.
3 euro (cinque/81) m² 5,81

Nr. 1614 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a
12.01.024.00 facciavista con l'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.
4 euro (tre/73) m² 3,73

Nr. 1615 Isolamento a cappotto a spruzzo con resine poliuretaniche. Esecuzione in opera di isolamento a cappotto, eseguito a qualsiasi altezza, a
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12.01.025.00 spruzzo con resine poliuretaniche densità Kg x m³ 30-40 (ASTM D 1622 59 T) con conduttività termica di almeno Kcal/h 0,025 per
1 uno spessore di cm 1. L'impermeabilizzazione in superficie delle resine poliuretaniche verrà eseguita a spruzzo, o con rullo per

l'applicazione di pittura impermeabile a base di resine acriliche o idrorepellenti, dello spessore medio di circa 200 micron con una
elasticità del 200 per cento a temperatura ambiente e caratteristiche di elasticità anche a bassa temperatura. Colore del trattamento a
scelta della D.L. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1.
euro (sedici/13) m² 16,13

Nr. 1616 idem c.s. ...l'opera finita. Compenso per ogni cm in più di spessore.
12.01.025.00 euro (tre/66) m² 3,66
2
Nr. 1617 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi
12.02.001.00 colore, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine
1 solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente

diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o
sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la
stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due mani date a pennello di smalto colorato
sintetico.
euro (diciannove/24) m² 19,24

Nr. 1618 idem c.s. ...l'opera finita. Con due mani date a pennello con smalto colorato oleosintetico.
12.02.001.00 euro (diciannove/65) m² 19,65
2
Nr. 1619 idem c.s. ...l'opera finita. Sola finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico.
12.02.001.00 euro (dodici/57) m² 12,57
3
Nr. 1620 idem c.s. ...l'opera finita. Solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico.
12.02.001.00 euro (tredici/03) m² 13,03
4
Nr. 1621 Compenso alla pittura su legno con smalto alchidico per una mano in più.
12.02.002 euro (cinque/44) m² 5,44

Nr. 1622 Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa
12.02.003.00 preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate.
1 Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura

con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata;
la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
euro (sedici/13) m² 16,13

Nr. 1623 idem c.s. ...flatting per esterno.
12.02.003.00 euro (diciassette/86) m² 17,86
2
Nr. 1624 Compenso alla pittura trasparente con vernici al flatting per uno strato in più di vernice al flatting, per interno o per esterno.
12.02.004 euro (cinque/81) m² 5,81

Nr. 1625 Pittura su legno con carbolineum. Pittura su legno con carbolineum, su opere non di alto valore storico ma di uso comune, data a
12.02.005.00 pennello, senza preparazione ne' imprimitura del supporto. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato su superfici piallate piane.

euro (quattro/58) m² 4,58

Nr. 1626 idem c.s. ...su superfici grezze di sega.
12.02.005.00 euro (cinque/44) m² 5,44
2
Nr. 1627 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
12.03.001.00 supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
1 provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di

piombo all'olio di lino od oleofenolico.
euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 1628 idem c.s. ...strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.
12.03.001.00 euro (sette/21) m² 7,21
2
Nr. 1629 idem c.s. ...strato con ossido di ferro in veicolo sintetico.
12.03.001.00 euro (sei/74) m² 6,74
3
Nr. 1630 idem c.s. ...strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
12.03.001.00 euro (sette/14) m² 7,14
4
Nr. 1631 idem c.s. ...strato con fondi epossidici al cromato di zinco.
12.03.001.00 euro (sette/37) m² 7,37
5
Nr. 1632 idem c.s. ...strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione).

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 108

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

12.03.001.00 euro (sei/59) m² 6,59
6
Nr. 1633 idem c.s. ...strato con primer di fondo (Wash primer).
12.03.001.00 euro (sette/21) m² 7,21
7
Nr. 1634 Compenso alla pittura su metallo per uno strato in più.
12.03.002 euro (quattro/58) m² 4,58

Nr. 1635 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.00 da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono
1 compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura

con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
euro (diciotto/78) m² 18,78

Nr. 1636 idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato intermedio con smalto epossidico.
12.03.003.00 euro (diciassette/00) m² 17,00
2
Nr. 1637 idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico.
12.03.003.00 euro (diciassette/00) m² 17,00
3
Nr. 1638 idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di smalto poliuretanico.
12.03.003.00 euro (quindici/20) m² 15,20
4
Nr. 1639 idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di smalto epossicatrame.
12.03.003.00 euro (sedici/13) m² 16,13
5
Nr. 1640 idem c.s. ...l'opera finita. Per uno strato di smalto epossicatrame.
12.03.003.00 euro (undici/65) m² 11,65
6
Nr. 1641 idem c.s. ...l'opera finita. Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.
12.03.003.00 euro (diciassette/00) m² 17,00
7
Nr. 1642 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.
12.03.004.00 euro (sei/52) m² 6,52
1
Nr. 1643 idem c.s. ...più di smalto epossidico.
12.03.004.00 euro (sei/35) m² 6,35
2
Nr. 1644 idem c.s. ...più di smalto poliuretanico.
12.03.004.00 euro (cinque/81) m² 5,81
3
Nr. 1645 idem c.s. ...più di pittura sintetica all'alluminio.
12.03.004.00 euro (cinque/81) m² 5,81
4
Nr. 1646 Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una
12.03.005.00 mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore.
1 A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.

euro (sei/35) cad 6,35

Nr. 1647 idem c.s. ...radiatore. A spruzzo, su radiatori di ghisa nuovi.
12.03.005.00 euro (quattro/58) cad 4,58
2
Nr. 1648 Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido. Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su
12.04.001 pareti interne, anche in locali abitati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad

opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinque/15) m² 5,15

Nr. 1649 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura
12.04.002.00 o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati.
1 Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.
euro (quattro/26) m² 4,26

Nr. 1650 idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto.
12.04.002.00 euro (cinque/65) m² 5,65
2
Nr. 1651 idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
12.04.002.00 euro (cinque/65) m² 5,65
3
Nr. 1652 idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con
12.04.002.00 rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie.
4 euro (otto/44) m² 8,44

Nr. 1653 idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con
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12.04.002.00 rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie.
5 euro (dieci/25) m² 10,25

Nr. 1654 idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con
12.04.002.00 rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 40% della superficie.
6 euro (quindici/79) m² 15,79

Nr. 1655 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura
12.04.002.00 o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati.
7 Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti
rappezzati, in misura non superiore al 10% della superficie.
euro (sette/49) m² 7,49

Nr. 1656 idem c.s. ...superiore al 20% della superficie.
12.04.002.00 euro (nove/34) m² 9,34
8
Nr. 1657 idem c.s. ...superiore al 40% della superficie.
12.04.002.00 euro (quattordici/43) m² 14,43
9
Nr. 1658 Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove.
12.04.003.00 euro (uno/93) m² 1,93
1
Nr. 1659 idem c.s. ...e plafoni. Rasate a gesso.
12.04.003.00 euro (uno/77) m² 1,77
2
Nr. 1660 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 euro (due/43) m² 2,43

Nr. 1661 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia verniciatura su legno. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di
12.04.005.00 vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
1 ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Lavatura e sgrassaggio con idoneo detersivo, di vecchia

vernice.
euro (due/90) m² 2,90

Nr. 1662 idem c.s. ...l'opera finita Rimozione di vecchia vernice su legno con sverniciatore chimico.
12.04.005.00 euro (otto/44) m² 8,44
2
Nr. 1663 idem c.s. ...l'opera finita Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo della superficie
12.04.005.00 verniciata.
3 euro (otto/44) m² 8,44

Nr. 1664 idem c.s. ...l'opera finita Imprimitura di vecchie superfici dopo la rimozione della vernice, con stuccatura completa ed applicazione di
12.04.005.00 uno strato, dato a pennello, di imprimitura con cementite e successiva carteggiatura.
4 euro (sei/99) m² 6,99

Nr. 1665 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia verniciatura su legno. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di
12.04.005.00 vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
5 ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la

cartavetratura delle parti stuccate.
euro (cinque/65) m² 5,65

Nr. 1666 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi
12.04.006.00 incoerenti e materiali polvirulenti.
1 euro (quattro/26) m² 4,26

Nr. 1667 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la
12.04.006.00 rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
2 euro (otto/44) m² 8,44

Nr. 1668 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture
12.04.006.00 esistenti compresa la normalizzazione dei valori di ph finale.
3 euro (undici/20) m² 11,20

Nr. 1669 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi e
12.04.006.00 grassi esistenti su superfici già verniciate.
4 euro (quattro/76) m² 4,76

Nr. 1670 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la
12.04.006.00 scarteggiatura delle parti stuccate.
5 euro (cinque/65) m² 5,65

Nr. 1671 Spazzolatura con spazzola d'acciaio. Sola spazzolatura con spazzola d'acciaio di vecchia verniciatura su canale di gronda in lamiera
12.04.007 zincata. E' compresa l'asportazione dei detriti ammucchiati nell'incavo del canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
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lavoro finito.
euro (quattro/76) m 4,76

Nr. 1672 Stuccatura e rasatura di opere in legno. Stuccatura e rasatura di opere in legno, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso
12.04.008 ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 1673 Stuccatura e rasatura di opere in ferro. Stuccatura e rasatura di opere in ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate
12.04.009 incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
euro (quattordici/90) m² 14,90

Nr. 1674 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il
12.04.010.00 carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1 Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.

euro (trentaquattro/33) m² 34,33

Nr. 1675 idem c.s. ...asportazione di verniciature su opere in ferro.
12.04.010.00 euro (trentaotto/93) m² 38,93
2
Nr. 1676 idem c.s. ...asportazione di ruggine su opere in ferro.
12.04.010.00 euro (trentasei/18) m² 36,18
3
Nr. 1677 idem c.s. ...asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pianelle.
12.04.010.00 euro (quarantaquattro/55) m² 44,55
4
Nr. 1678 Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei,
12.04.011 dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.
euro (trentauno/60) m² 31,60

Nr. 1679 Applicazione di vernice intumescente. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore
12.04.012 di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventinove/75) m² 29,75

Nr. 1680 Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei,
12.04.013 su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 1681 Detergente specifico per pulizia di facciate antiche o monumenti. Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e
12.04.014 monumenti. E' compresa la fornitura e l'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile indifferentemente

su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (sei/59) m² 6,59

Nr. 1682 Idrorepellente antisporcizia. Idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed applicato, per trattamenti di impregnazione
12.04.015 idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito.
euro (quindici/79) m² 15,79

Nr. 1683 Prodotto antiscritte. Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi
12.04.016 supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità nel tempo. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/50) m² 19,50

Nr. 1684 Vernice colloidale bituminosa. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi,
12.04.017 intonaci ed elementi metallici, da umidità ed aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 1685 Verniciatura idrorepellente. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di
12.04.018 calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non

meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea,
resa circa m² 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata
pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.
euro (diciotto/54) m² 18,54

Nr. 1686 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento;
12.04.019 la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
euro (due/90) m² 2,90

Nr. 1687 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola
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24.01.001* orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere
murarie necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (sessantasei/23) m² 66,23

Nr. 1688 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera
24.01.002* ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del

piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (ventiuno/44) m² 21,44

Nr. 1689 Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale
24.01.003* chioderia, le opere murarie, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico,

scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (diciassette/02) m² 17,02

Nr. 1690 Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale
24.01.004* riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
.001 autorizzata. Solai di piano

euro (dieci/66) m² 10,66

Nr. 1691 idem c.s. ...Solai di copertura
24.01.004* euro (undici/23) m² 11,23
.002
Nr. 1692 Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del
24.01.005* materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
.001 macerie alla pubblica discarica autorizzata. Solai di piano

euro (nove/28) m 9,28

Nr. 1693 idem c.s. ...Solai di copertura
24.01.005* euro (otto/76) m 8,76
.002
Nr. 1694 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza,
24.01.006* costituita da puntoni e terzere, compresa l'eventuale rimozione di chioderia, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
.001 nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica

discarica autorizzata. Solai di piano
euro (venti/27) m² 20,27

Nr. 1695 idem c.s. ...Solai di copertura
24.01.006* euro (diciannove/14) m² 19,14
.002
Nr. 1696 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette,
24.01.007* puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del

cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (trecentoventiquattro/58) m³ 324,58

Nr. 1697 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,
24.01.008* compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico,
.001 scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pavimento e relativo sottofondo in malta di calce

euro (ventisette/24) m² 27,24

Nr. 1698 idem c.s. ...autorizzata. Smontaggio del solo pavimento
24.01.008* euro (tredici/60) m² 13,60
.002
Nr. 1699 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra. Smontaggio del pavimento, costituito da lastre di pietra e relativo sottofondo in malta di
24.01.009* calce, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il
.001 carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Lastre di dimensioni fino a m² 0,25

euro (trenta/50) m² 30,50

Nr. 1700 idem c.s. ...a m² 1,00
24.01.009* euro (trentadue/10) m² 32,10
.002
Nr. 1701 Smontaggio di muratura a sacco. Smontaggio di muratura a sacco, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a
24.01.010* basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale
.001 riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In pietra

euro (duecentoventinove/79) m³ 229,79

Nr. 1702 idem c.s. ...discarica autorizzata. In mattoni
24.01.010* euro (duecentoquaranta/15) m³ 240,15
.002
Nr. 1703 idem c.s. ...discarica autorizzata. Miste
24.01.010* euro (duecentocinquanta/48) m³ 250,48
.003
Nr. 1704 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di
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24.01.011* tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
.001 nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In pietra

euro (duecentosessantaquattro/45) m³ 264,45

Nr. 1705 idem c.s. ...discarica autorizzata. In mattoni
24.01.011* euro (duecentonovantacinque/43) m³ 295,43
.002
Nr. 1706 idem c.s. ...discarica autorizzata. Miste
24.01.011* euro (trecentosette/81) m³ 307,81
.003
Nr. 1707 Smontaggio di muratura in pietrame squadrato. Smontaggio di muratura in pietrame squadrato, da eseguirsi a qualsiasi altezza o
24.01.012* profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed

accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata;
compreso inoltre il maggior onere per documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione.
euro (trecentoventiuno/96) m³ 321,96

Nr. 1708 Smontaggio di paramenti in pietra con conci squadrati per spessori fino a cm 30. Smontaggio di paramento in pietra costituito da conci
24.01.013* di forma squadrata per uno spessore massimo di cm 30, compresa la scesa del materiale a basso, gli scarriolamenti a mano sino ai

punti di carrico, l'accatastamento, la numerazione degli elementi da rimontare nonché il trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata; compreso inoltre il maggior onere per documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione. Lavoro da
eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna.
euro (centotredici/10) m² 113,10

Nr. 1709 Smontaggio di muratura in mattoni pieni dello spessore ad una testa. Smontaggio di muratura in mattoni pieni dello spessore ad una
24.01.014* testa, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino

ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla
pubblica discarica autorizzata.
euro (ventinove/76) m² 29,76

Nr. 1710 Smontaggio di tramezzi in foglio di mattoni pieni. Smontaggio di tramezzi in foglio di mattoni pieni, compreso il tiro a basso di tutto il
24.01.015* materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito

del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (sedici/78) m² 16,78

Nr. 1711 Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20 cm e pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante
24.01.016* struttura di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il
.001 calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In pietra a massello

euro (quattordici/59) m 14,59

Nr. 1712 idem c.s. ...discarica autorizzata. Con pedata in pietra
24.01.016* euro (sedici/27) m 16,27
.002
Nr. 1713 idem c.s. ...discarica autorizzata. Con pedata in cotto
24.01.016* euro (quindici/32) m 15,32
.003
Nr. 1714 Smontaggio di elementi lapidei di pregio architettonico. Smontaggio di elementi lapidei di pregio architettonico da eseguirsi con l'uso
24.01.017* di soli mezzi manuali, compreso l'accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere su piani di appoggio, adeguatamente protetto;

compreso inoltre il maggior onere per l'eventuale estrazione di grappe in ferro ossidate o non più idonee, numerazione dei singoli
elementi, documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione.
euro (uno/61) kg 1,61

Nr. 1715 Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso,
24.01.018* eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la selezione e
.001 l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o

il trasporto degli elementi da restaurare. Finestre in legno o ferro
euro (trentasei/36) m² 36,36

Nr. 1716 idem c.s. ...da restaurare. Finestre in legno con scuretti
24.01.018* euro (trentasei/88) m² 36,88
.002
Nr. 1717 idem c.s. ...da restaurare. Persiane o portelloni in legno
24.01.018* euro (trentacinque/76) m² 35,76
.003
Nr. 1718 idem c.s. ...da restaurare. Portoni in legno o ferro, principali della superficie superiore a m² 2,50
24.01.018* euro (ottantaotto/32) m² 88,32
.004
Nr. 1719 idem c.s. ...da restaurare. Portoni in legno o ferro, secondari della superficie fino a m² 2,50
24.01.018* euro (centosedici/04) m² 116,04
.005
Nr. 1720 idem c.s. ...da restaurare. Porte interne in legno o ferro
24.01.018* euro (trentacinque/52) m² 35,52
.006
Nr. 1721 Svuotamento di rinfianchi delle volte. Svuotamento di rinfianchi delle volte, da eseguire a qualsiasi altezza, compreso l'onere degli
24.01.019* scarriolamenti sino ai punti di carico, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
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euro (centotrenta/39) m³ 130,39

Nr. 1722 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante asportazione delle parti polverulenti con aspiratore
24.01.020* meccanico fino al vivo della struttura, compreso l'onere degli scarriolamenti sino ai punti di carico, nonché il trasporto del materiale di

risulta alla pubblica discarica. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie in proiezione orizzontale aumentata come
segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 1723 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza
24.01.021* esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o

profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per
ogni singola intervento.
euro (quattrocentootto/52) m³ 408,52

Nr. 1724 Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza
24.01.022* o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli scarriolamenti a mano sino ai
.001 punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla

pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato
euro (quattrocentonovanta/57) m³ 490,57

Nr. 1725 idem c.s. ...vuoti. Conglomerato non armato
24.01.022* euro (quattrocentoquaranta/36) m³ 440,36
.002
Nr. 1726 Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
24.01.023* mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità,
.001 compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica

discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10
euro (otto/92) m 8,92

Nr. 1727 idem c.s. ...discarica. Per inserimento di converse e scossaline o per interventi analoghi di altezza max cm 20
24.01.023* euro (quattordici/51) m 14,51
.002
Nr. 1728 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
24.01.024* profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica
.001 discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce

euro (ventitre/77) m² 23,77

Nr. 1729 idem c.s. ...discarica Su paramento in pietra con stuccatura a calce
24.01.024* euro (ventidue/43) m² 22,43
.002
Nr. 1730 idem c.s. ...discarica Su muratura mista con stuccatura a calce
24.01.024* euro (ventitre/09) m² 23,09
.003
Nr. 1731 idem c.s. ...discarica Su stuccatura in cemento
24.01.024* euro (trentauno/44) m² 31,44
.004
Nr. 1732 idem c.s. ...discarica Su estradosso volte in mattoni
24.01.024* euro (ventiuno/25) m² 21,25
.005
Nr. 1733 idem c.s. ...discarica Su estradosso volte in pietra
24.01.024* euro (diciannove/01) m² 19,01
.006
Nr. 1734 idem c.s. ...discarica Su intradosso volte in mattoni
24.01.024* euro (ventiotto/56) m² 28,56
.007
Nr. 1735 idem c.s. ...discarica Su intradosso volte in pietra
24.01.024* euro (ventisei/54) m² 26,54
.008
Nr. 1736 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo
24.01.025* le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la
.001 spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni

euro (trentaquattro/55) m² 34,55

Nr. 1737 idem c.s. ...saggina. Su paramento in pietra
24.01.025* euro (trentauno/05) m² 31,05
.002
Nr. 1738 idem c.s. ...saggina. Su muratura mista
24.01.025* euro (trentatre/19) m² 33,19
.003
Nr. 1739 idem c.s. ...saggina. Su estradosso volte in mattoni
24.01.025* euro (trentadue/32) m² 32,32
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.004
Nr. 1740 idem c.s. ...saggina. Su estradosso volte in pietra
24.01.025* euro (ventinove/93) m² 29,93
.005
Nr. 1741 idem c.s. ...saggina. Su intradosso volte in mattoni
24.01.025* euro (quarantauno/24) m² 41,24
.006
Nr. 1742 idem c.s. ...saggina. Su intradosso volte in pietra
24.01.025* euro (trentaotto/47) m² 38,47
.007
Nr. 1743 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su
24.01.026* superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico,
.001 trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce

euro (quattordici/31) m² 14,31

Nr. 1744 idem c.s. ...pubblica discarica. Intonaco a cemento
24.01.026* euro (diciotto/63) m² 18,63
.002
Nr. 1745 idem c.s. ...pubblica discarica. Boiacca di cemento
24.01.026* euro (ventidue/47) m² 22,47
.003
Nr. 1746 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in opera ben costipato
24.02.001* e livellato. Dello spessore sino a cm 5
.001 euro (diciotto/94) m² 18,94

Nr. 1747 idem c.s. ...e livellato. Per ogni cm in più oltre i 5 cm
24.02.001* euro (tre/82) m² 3,82
.002
Nr. 1748 Formazione di massetto termico. Formazione di massetto termico a base di calce idraulica naturale e inerti leggeri selezionati.
24.02.002.00 Compreso il maggior onere per lo spandimento, rasatura e trasporto anche con carriole. Valutata a m² per cm di spessore. Con
1 sughero, del peso specifico di 100 kgm³ e conducibilità termica di 0.045 kcal/m.h.°C

euro (sette/52) m²xcm 7,52

Nr. 1749 idem c.s. ...spessore. Con perlite.
24.02.002.00 euro (sette/34) m²xcm 7,34
2
Nr. 1750 idem c.s. ...spessore. Con argilla espansa.
24.02.002.00 euro (sette/21) m²xcm 7,21
3
Nr. 1751 Soletta a malta di calce. Formazione di soletta a malta di calce della caratteristica meccanica di 9 MPa traspirante composta da: calce
24.02.003* eminentemente idraulica, pura e naturale priva di additivi e cementi con elevato indice di traspirabilità ed elasticità; da cocciopesto di

sezione variabile da 4/7 mm o frammenti di cotto macinato, il tutto legato con malta idraulica costituita da pozzolana calcarea; fibre in
polipropilene, con elevato aumento della resistenza meccanica, per ridurre il fenomeno delle fessurazioni. Valutata a m² per cm di
spessore.
euro (dieci/73) m²xcm 10,73

Nr. 1752 Soletta con betoncino fibrorinforzato. Formazione di soletta con betoncino leggero fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale e
24.02.004 perlite con inerte leggero selezionato, priva di cemento ed additivi di sintesi, con elevata adesione ed aggrappo su superfici poco

assorbenti, di classe M2 o M3. Adatta alla realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con armatura compensata a
parte. L'intervento dovrà prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore minimo di cm 4 da realizzarsi sulla parte
estradossale di volte, solette, muratura o legno. L'applicazione deve avvenire su supporto asciutto e pulito per favorire l'adesione del
prodotto, avendo cura di impedire una rapida asciugatura del materiale in presenza di elevate temperature. Valutata a m² per cm di
spessore.
euro (undici/52) m²xcm 11,52

Nr. 1753 Copertina di protezione. Copertina di protezione composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta, costituiti da sabbia
24.02.005* nella proporzione di 1/3, calce e cemento bianco in ragione di ql 2,5 al m³, il tutto additivato con resina epossidica, compreso il getto,
.001 lo spianamento e sagomata secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Copertina per cornici in aggetto: spessore medio di cm 5

euro (quaranta/62) m² 40,62

Nr. 1754 idem c.s. ...Lavori. Copertina alla sommità delle murature: spessore medio di cm 10
24.02.005* euro (cinquantauno/85) m² 51,85
.002
Nr. 1755 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il manto di
24.02.006* pianelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di

pianelle.
euro (diciassette/28) m² 17,28

Nr. 1756 Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso
24.02.007* specifico fino a 800 kg a m³, per riempimenti, ripianamenti e rinfianchi di volte, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità dal

piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento.
euro (duecentosessantanove/43) m³ 269,43

Nr. 1757 Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per vespai drenaggi. Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per formazione di
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24.02.008* vespai o drenaggi, compresi gli scarriolamenti a mano fino a 15 m di distanza dal punto di scarico del materiale, nonché la fornitura in
.001 opera di ghiaietto per la regolarizzazione della superficie. Per esterni

euro (settanta/61) m³ 70,61

Nr. 1758 idem c.s. ...superficie. Per interni
24.02.008* euro (novanta/77) m³ 90,77
.002
Nr. 1759 Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile,
24.02.009* compresi gli scarriolamenti a mano, lo spandimento, la regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per esterni
.001 euro (sessantauno/09) m³ 61,09

Nr. 1760 idem c.s. ...ghiaietto. Per interni
24.02.009* euro (ottanta/12) m³ 80,12
.002
Nr. 1761 Fornitura e posa in opera di sabbia. Fornitura e posa in opera di sabbia per sottofondi di pavimentazione, compresa la stesura, il
24.02.010* costipamento, lo spianamento, gli scarriolamenti a mano e i trasporti. Per riempimenti
.001 euro (settantanove/89) m³ 79,89

Nr. 1762 idem c.s. ...trasporti. Per sottofondi fino a cm 10 costipato
24.02.010* euro (quattordici/10) m² 14,10
.002
Nr. 1763 Fornitura e posa in opera di laterizio per vespai. Fornitura e posa in opera di blocchi di laterizio forati di diverse dimensioni, assestati a
24.02.011* mano per la formazione di vespai e contropareti; compresi inoltre gli scarriolamenti dai punti di carico e scarico. Per interno
.001 euro (centoventiquattro/63) m³ 124,63

Nr. 1764 idem c.s. ...scarico. Per esterno
24.02.011* euro (centodieci/02) m³ 110,02
.002
Nr. 1765 Fornitura e posa in opera di geotessile. Fornitura e posa in opera di geotessile di densità di 400 gr/m² da stendere su superfici di
24.02.012* qualsiasi tipo, comprese le sovrapposizioni di circa cm 10, il risvolto perimetrale ed il taglio.

euro (cinque/62) m² 5,62

Nr. 1766 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm 2, compreso il maggior onere per
24.02.013* tagli, sfridi e sovrapposizioni.

euro (cinque/23) m² 5,23

Nr. 1767 Formazione di muratura a sacco. Formazione di muratura a sacco riempita internamente a strati di 50 cm, con materiale di pezzatura
24.03.001* varia, il tutto legato con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso l'onere del collegamento delle due fodere con
.001 diatoni in ragione di 2 al m² La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo

del volume verrà effettuato considerando le misure effettive. La muratura dovrà essere realizzata riproponendo le caratteristiche
costruttive e le modalità operative originali, utilizzando materiale analogo a quello esistente. In pietra sbozzata fornita dall'impresa
euro (trecentotrentatre/31) m³ 333,31

Nr. 1768 idem c.s. ...quello esistente. In pietra sbozzata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.001* euro (duecentoquarantaotto/46) m³ 248,46
.002
Nr. 1769 idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni forniti dall'impresa da 60 a 100 cm
24.03.001* euro (cinquecentoventiuno/33) m³ 521,33
.003
Nr. 1770 idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni forniti dall'impresa da 100 a 150 cm
24.03.001* euro (quattrocentoventisette/89) m³ 427,89
.004
Nr. 1771 idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.001* euro (trecentodieci/65) m³ 310,65
.005
Nr. 1772 idem c.s. ...quello esistente. Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni fornita dall'impresa
24.03.001* euro (quattrocentocinque/81) m³ 405,81
.006
Nr. 1773 idem c.s. ...quello esistente. Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.001* euro (duecentosessantasette/64) m³ 267,64
.007
Nr. 1774 idem c.s. ...quello esistente. In pietra squadrata fornita dall'impresa
24.03.001* euro (quattrocentosessantanove/33) m³ 469,33
.008
Nr. 1775 idem c.s. ...quello esistente. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.001* euro (trecentoventi/30) m³ 320,30
.009
Nr. 1776 Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La
24.03.002* formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo del volume verrà effettuato
.001 considerando le misure effettive In pietra sbozzata fornita dall'impresa

euro (trecentonovantacinque/70) m³ 395,70

Nr. 1777 idem c.s. ...misure effettive In pietra sbozzata proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere
24.03.002* euro (trecento/34) m³ 300,34
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.002
Nr. 1778 idem c.s. ...misure effettive In mattoni vecchi, di recupero fatti a mano, pieni forniti dall'impresa
24.03.002* euro (millesettantasei/82) m³ 1´076,82
.003
Nr. 1779 idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni tipo a mano, forniti dall'impresa
24.03.002* euro (settecentoventicinque/57) m³ 725,57
.004
Nr. 1780 idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa
24.03.002* euro (trecentosettantanove/14) m³ 379,14
.005
Nr. 1781 idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere
24.03.002* euro (duecentoottantadue/61) m³ 282,61
.006
Nr. 1782 idem c.s. ...misure effettive Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni vecchi di recupero fornita dall'impresa
24.03.002* euro (seicentonovantadue/04) m³ 692,04
.007
Nr. 1783 idem c.s. ...misure effettive Mista in pietra sbozzata e mattoni vecchi di recupero proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.002* euro (duecentoottantasei/77) m³ 286,77
.008
Nr. 1784 idem c.s. ...misure effettive In pietra squadrata fornita dall'impresa
24.03.002* euro (ottocentoventinove/26) m³ 829,26
.009
Nr. 1785 idem c.s. ...misure effettive In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.002* euro (cinquecentosessantasette/93) m³ 567,93
.010
Nr. 1786 Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ripresa di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata
24.03.003* con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la
.001 spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di

piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni
singola ripresa. In pietra sbozzata fornita dall'impresa
euro (centocinquantanove/68) m² 159,68

Nr. 1787 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra sbozzata proveniente da smontaggi
24.03.003* euro (centosedici/29) m² 116,29
.002
Nr. 1788 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni di recupero fatti a mano fornita dall'impresa
24.03.003* euro (centocinquantasette/74) m² 157,74
.003
Nr. 1789 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa
24.03.003* euro (centocinquantasei/55) m² 156,55
.004
Nr. 1790 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni nuovi fornita dall'impresa
24.03.003* euro (centoquarantacinque/55) m² 145,55
.005
Nr. 1791 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.003* euro (centouno/31) m² 101,31
.006
Nr. 1792 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata fornita dall'impresa
24.03.003* euro (centosettantacinque/24) m² 175,24
.007
Nr. 1793 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.003* euro (centosei/22) m² 106,22
.008
Nr. 1794 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30. Ripresa di muratura piena con materiale simile a quello esistente,
24.03.004* realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre
.001 l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La

formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10
m³ per ogni singola ripresa. In pietra sbozzata fornita dall'impresa
euro (cinquecentoventinove/87) m³ 529,87

Nr. 1795 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra sbozzata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.004* euro (quattrocentotrentauno/88) m³ 431,88
.002
Nr. 1796 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa
24.03.004* euro (settecentouno/57) m³ 701,57
.003
Nr. 1797 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni di recupero fatti a mano fornita dall'impresa
24.03.004* euro (ottocentodue/91) m³ 802,91
.004
Nr. 1798 idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbozzata e mattoni pieni proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.004* euro (quattrocentonove/01) m³ 409,01
.005
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Nr. 1799 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata fornita dall'impresa
24.03.004* euro (seicentosette/31) m³ 607,31
.006
Nr. 1800 idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere
24.03.004* euro (quattrocentodiciassette/85) m³ 417,85
.007
Nr. 1801 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con
24.03.005* la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la
.001 spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di

piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni
singola ripresa Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (settantasei/91) m² 76,91

Nr. 1802 idem c.s. ...Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
24.03.005* euro (centonovantaquattro/67) m² 194,67
.002
Nr. 1803 idem c.s. ...Con mattoni fatti a mano
24.03.005* euro (centocinquantadue/85) m² 152,85
.003
Nr. 1804 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
24.03.006* materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso
.001 contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il

sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati
a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i
vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (trecentosettantacinque/28) m³ 375,28

Nr. 1805 idem c.s. ...Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
24.03.006* euro (milleduecentosei/61) m³ 1´206,61
.002
Nr. 1806 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.03.006* euro (novecentotredici/83) m³ 913,83
.003
Nr. 1807 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa con mattoni pieni, legati con malta di calce
24.03.007* idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte.
.001 Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti.

Con mattoni tipo a mano, forniti dall'impresa
euro (centoventisei/10) m² 126,10

Nr. 1808 idem c.s. ...vuoti. Con mattoni vecchi di recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
24.03.007* euro (centosessantaotto/48) m² 168,48
.002
Nr. 1809 idem c.s. ...vuoti. Con mattoni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa
24.03.007* euro (sessantacinque/48) m² 65,48
.003
Nr. 1810 idem c.s. ...vuoti. Con materiale proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere
24.03.007* euro (quarantasei/68) m² 46,68
.004
Nr. 1811 Formazione di muratura in foglio in mattoni pieni tipo a mano. Formazione di muratura in foglio con mattoni pieni fatti a mano, legati
24.03.008* con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
.001 compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con

detrazione di tutti i vuoti. Con materiale fornito dall'impresa
euro (settantasette/34) m² 77,34

Nr. 1812 idem c.s. ...Con materiale proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere
24.03.008* euro (ventiotto/74) m² 28,74
.002
Nr. 1813 Integrazione degli elementi in pietra deteriorati o mancanti, sagomati e lavorati. Integrazione di elementi o parti di elementi in pietra,
24.03.009* deteriorati o mancanti, con conci opportunamente sagomati e lavorati in modo da riprodurre esattamente le forme originarie, compreso

l'onere della formazione e/o regolarizzazione del piano di posa, il fissaggio e stuccatura mediante pasta di resina epossidica e polvere
della stessa pietra. La misurazione verrà effettuata secondo figure geometriche di massimo ingombro.
euro (quattordici/38) dm³ 14,38

Nr. 1814 Formazione di accoltellato in mattoni dello spessore ad una testa. Formazione di accoltellato in mattoni pieni posti di costa fissati con
24.03.010* malta di calce idraulica e inerti sabbiosi, compreso l'onere della pulizia a lavoro ultimato con spazzola di saggina. Con mattoni vecchi
.001 di recupero forniti dall'impresa

euro (duecentoventicinque/01) m² 225,01

Nr. 1815 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano forniti dall'impresa
24.03.010* euro (centosettantasei/48) m² 176,48
.002
Nr. 1816 Formazione di accoltellato in mattoni dello spessore superiore ad una testa. Formazione di accoltellato in mattoni pieni posti di costa
24.03.011* fissati con malta di calce idraulica e inerti sabbiosi, compreso l'onere della pulizia a lavoro ultimato con spazzola di saggina Con
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.001 mattoni vecchi di recupero forniti dall'impresa
euro (millecinquecentosettantacinque/00) m³ 1´575,00

Nr. 1817 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano forniti dall'impresa
24.03.011* euro (milleduecentotrentacinque/37) m³ 1´235,37
.002
Nr. 1818 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate
24.03.012* in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di
.001 appoggio costituito da dormienti realizzati con pianelle in laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente immerso

in olio bollente; compreso altresì il rivestimento laterale con le medesime pianelle poste a secco. Per capriate
euro (centoventicinque/06) cad 125,06

Nr. 1819 idem c.s. ...secco. Per media e grossa orditura di tetto
24.03.012* euro (settantadue/70) cad 72,70
.002
Nr. 1820 idem c.s. ...secco. Per travi di solai di piano
24.03.012* euro (centoquarantaotto/74) cad 148,74
.003
Nr. 1821 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,
24.03.013* comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di

calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.
euro (trentaotto/36) m 38,36

Nr. 1822 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro),
24.03.014* comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di

calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.
euro (settantatre/22) m 73,22

Nr. 1823 Restauro di cornici con mattoni posti in piano non sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro di cornici con mattoni posti in
24.03.015* piano non sagomati, comunque disposti, compreso l'onere della rimozione delle parti degradate e l'integrazione di elementi mancanti

da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con basso
contenuto di argilla; compresa inoltre la scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e
spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso.
euro (venti/75) m 20,75

Nr. 1824 Restauro di cornici com mattoni posti in piano sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro di cornici com mattoni posti in piano
24.03.016* sagomati (toro) posti in piano comunque disposti e da elementi sagomati, compreso l'onere della rimozione delle parti degradate e

l'integrazione di elementi mancanti da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati
con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero sviluppo
della cornice con la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo
ricorso.
euro (trentaquattro/71) m 34,71

Nr. 1825 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su muratura o ripresa di muratura.
24.03.017* Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di
.001 progetto, su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande

con spessori fino a 15 cm.
euro (ottantauno/51) m 81,51

Nr. 1826 idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.017* piattabanda per lo spessore della muratura
.002 euro (quattrocentoquindici/20) m² 415,20

Nr. 1827 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su muratura o ripresa di muratura.
24.03.017* Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di
.003 progetto, su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con

spessori fino a 15 cm.
euro (quarantaquattro/53) m 44,53

Nr. 1828 idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.017* piattabanda per lo spessore della muratura
.004 euro (duecentoventiotto/49) m² 228,49

Nr. 1829 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura in mattoni pieni o riprese di muratura. Compenso per
24.03.018* maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura
.001 o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande con spessori fino a 15

cm.
euro (novantaquattro/48) m 94,48

Nr. 1830 idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.018* piattabanda per lo spessore della muratura
.002 euro (quattrocentoottantaquattro/39) m² 484,39
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Nr. 1831 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura in mattoni pieni o riprese di muratura. Compenso per
24.03.018* maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura
.003 o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con spessori fino a 15 cm.

euro (quarantanove/43) m 49,43

Nr. 1832 idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.018* piattabanda per lo spessore della muratura
.004 euro (duecentosessantacinque/56) m² 265,56

Nr. 1833 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura. Compenso
24.03.019* per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su
.001 muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande con

spessori fino a 15 cm.
euro (ottantasette/34) m 87,34

Nr. 1834 idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.019* piattabanda per lo spessore della muratura
.002 euro (quattrocentoquarantaquattro/62) m² 444,62

Nr. 1835 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura. Compenso
24.03.019* per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su
.003 muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con spessori fino a 15

cm.
euro (quarantasei/94) m 46,94

Nr. 1836 idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o
24.03.019* piattabanda per lo spessore della muratura
.004 euro (duecentoquarantatre/90) m² 243,90

Nr. 1837 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
24.04.001* con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per microperforazioni del
.001 diametro fino a 12 mm, per lunghezze fino a 1,00 m

euro (dieci/16) m 10,16

Nr. 1838 idem c.s. ...nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
24.04.001* euro (sedici/32) m 16,32
.002
Nr. 1839 idem c.s. ...nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m
24.04.001* euro (ventiquattro/31) m 24,31
.003
Nr. 1840 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
24.04.002* eseguite con sonda elettro-rotativa su postazione fissa, compensata a parte, del diametro variabile fino a 40 mm, con carotieri al Widia
.001 e/o diamantati, per qualsiasi direzione e inclinazione. E' fatto divieto d'uso di acqua di raffreddamento, in presenza di superfici dipinte.

È compreso ogni onere per eventuali saggi guida di controllo della perforazione. Il preconsolidamento è computato a parte. Per
lunghezze fino a 5 m
euro (sessantatre/65) m 63,65

Nr. 1841 idem c.s. ...Per lunghezze oltre i 5 m fino a 10 m
24.04.002* euro (ottantauno/06) m 81,06
.002
Nr. 1842 idem c.s. ...Per lunghezze oltre i 10 m fino a 15 m
24.04.002* euro (novantaotto/43) m 98,43
.003
Nr. 1843 idem c.s. ...Per lunghezze oltre i 15 m fino a 20 m
24.04.002* euro (centoquindici/84) m 115,84
.004
Nr. 1844 Appostamento di attrezzatura di perforazione Appostamento dell'attrezzatura leggera di perforazione su piani di lavoro e ponteggi
24.04.003* esistenti compensati a parte, per ogni direzione e inclinazione; con ogni onere per gli allineamenti di riferimento rispetto alle murature,

trasporto di andata e ritorno, montaggi e smontaggi nonché eventuali rinforzi di piani di lavoro e del relativo ponteggio. L'onere è
relativo a perforazioni superiori a m 1,50.
euro (centosessantauno/85) cad 161,85

Nr. 1845 Iniezione di calce per consolidamento di murature. Iniezione a pressione e a dosatura variabile di boiacca fluida con malta di calce,
24.05.001* previo lavaggio interno della muratura con acqua a bassa pressione, per il consolidamento della stessa, compresa la collocazione in
.001 opera e successiva rimozione di tubetti muniti di attacchi portagomma, l’apposito macchinario di miscelazione ed iniezione e la pulizia

del materiale di rifiuto. Valutazione ogni 100 kg di materiale secco. Con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla (calce
per iniezioni I tipo)
euro (sessantadue/47) 100 kg 62,47

Nr. 1846 idem c.s. ...per iniezioni II tipo)
24.05.001* euro (novantaquattro/15) 100 kg 94,15
.002
Nr. 1847 idem c.s. ...per iniezioni III tipo)
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24.05.001* euro (centotrenta/57) 100 kg 130,57
.003
Nr. 1848 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle perforazioni a mezzo di iniezioni a bassa pressione a dosatura variabile di miscela
24.05.002* legante con consistenza fluida, su muratura precosolidata, compresa la collocazione in opera e successiva rimozione dei tubetti filettati
.001 muniti di attacchi portagomma, l’apposito macchinario di miscelazione ed iniezione e la pulizia del materiale di rifiuto. Con malta di

calce idraulica con basso contenuto di argilla per armature protette da guaina
euro (trentadue/55) m 32,55

Nr. 1849 idem c.s. ...rifiuto. Con cemento per armature non protette da guaina
24.05.002* euro (trentauno/09) m 31,09
.002
Nr. 1850 Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina
24.05.003* epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi strutturali con connettori di ogni tipo, preparata in cantiere secondo la formula di

dosaggio stabilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare.
euro (novantaquattro/46) kg 94,46

Nr. 1851 Consolidamento di volte con caldana estradossale. Formazione di soletta a malta di calce traspirante composta da: calce
24.05.004* eminentemente idraulica, pura e naturale priva di additivi e cementi con elevato indice di traspirabilità ed elasticità; cocciopesto di

sezione variabile da 4/7 mm o frammenti di cotto macinato, il tutto legato con malta idraulica costituita da pozzolana calcarea; fibre in
polipropilene, con elevato aumento della resistenza meccanica, per ridurre il fenomeno delle fessurazioni. L'esecuzione dell'intervento
prevede l'applicazione di un primo strato più liquido di impasto seguito da una successiva stesura dello stesso ed una conclusiva
finitura tirata in piano a frattazzo. Valutata a m² per cm di spessore. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa
in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo
euro (sedici/27) m²xcm 16,27

Nr. 1852 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino dei
24.05.005* collegamenti della struttura lignea e di questa con il sottostante cannucciato, eventuali rafforzamenti delle centine portanti con doppie

tavole sagomate dello spessore di cm 2,50, fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette metalliche e tambocciatura con murale sino a
cm 8x8 in sostituzione di quelli rotti o mancanti, compreso inoltre uno strato di gesso in quelle parti necessarie dell'estradosso del
soffitto e l'ancoraggio del cannucciato con la soprastante struttura lignea mediante l'uso di filo di ferro zincato. Il computo della
superficie verrà effettuato considerando l'intero vano in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto
ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
euro (cinquantaotto/76) m² 58,76

Nr. 1853 Riassetto di controsoffitti in canne e gesso non dipinti. Riassetto di controsoffitti in canne e gesso, non dipinti, piani o a volta, fino al
24.05.006* ripristino degli assetti geometrici originari, da eseguire mediante graduali sollevamenti con puntelli regolabili impostati su piani

esistenti o appositamente realizzati compensati a parte; compreso l'eventuale uso di sottomisure, pannelli di compensato e materiali
compressibili da interporre tra i piani di contrasto. Valutato a m² di superfice ripianata, nel caso di volte, secondo la superficie in
proiezione orizzontale incrementata del 30%.
euro (trentaquattro/93) m² 34,93

Nr. 1854 Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno con beton epossidico. Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno, come
24.05.007* teste di travi o nodi di capriate in corrispondenza degli appoggi o di qualsiasi parte di elementi strutturali ammalorati, da eseguire
.001 previa asportazione delle marcescenze mediante collocamento in opera di armature in barre di vetroresina per mezzo di trapanazioni o

fresature. Compreso ogni onere per la pulizia ed il disarmo a stagionatura avvenuta ed esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di
lavoro in quota, eventuale puntellatura, rimozioni e ricollocamento in opera delle sovrastrutture. È inoltre compresa la ricomposizione
delle sezioni stabilite, mediante getto in beton epossidico (composto da resina epossidica ed inerti a granulometria variabile sino ad
ottenere un modulo elastico prossimo a quello del legname) Per volumi ricostruiti fino a 50 dm³
euro (quarantanove/37) dm³ 49,37

Nr. 1855 idem c.s. ...volumi ricostruiti oltre a 50 dm³
24.05.007* euro (quarantacinque/80) dm³ 45,80
.002
Nr. 1856 Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno con protesi lignee. Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno di sezione
24.05.008* non inferiore a cm 25x20, come teste di travi o nodi di capriate in corrispondenza degli appoggi o di qualsiasi parte di elementi

strutturali ammalorati; da eseguire previa asportazione delle marcescenze mediante protesi in legno della stessa essenza sagomate
secondo le forme da ricostruire e ancorate mediante incastri a dente di sega o con appositi cunei o biette di essenza forte da inserire su
sedi di sezione rettangolare. Compreso ogni onere per la pulizia; esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota,
eventuali opere provvisionali, rimozioni e ricollocamento in opera delle sovrastrutture e la fornitura del legname per l'intervento. La
valutazione è prevista per collegamento singolo tra materiale vecchio e nuovo.
euro (milleduecentosessantadue/49) cad 1´262,49

Nr. 1857 Consolidamento di elementi lignei fessurati mediante cuciture con barre di vetroresina. Consolidamento di elementi lignei fessurati
24.05.009* quali catene, puntoni, monaci, travi, terzere con grave pregiudizio per la funzione statica, da eseguirsi mediante cuciture con barre in
.001 vetroresina, posizionate in appositi fori ottenuti per trapanazione e ancorate con resina epossidica ed inerti selezionati, comprese

eventuali casserature, sigillature superficiali contro eventuali fughe con stucco epossidico composto da resina epossidica, polvere di
legno e accellerante di presa. Compreso ogni onere per la pulizia a lavoro ultimato. Fino a 12 mm
euro (duecentoquattordici/50) m 214,50

Nr. 1858 idem c.s. ...lavoro ultimato. Superiore a 12 fino a 24 mm
24.05.009* euro (duecentosettantauno/88) m 271,88
.002
Nr. 1859 Risarcitura di fessurazioni con resina epossidica e polvere di legno. Risarcitura di fessurazioni diffuse su strutture lignee in genere, da
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24.05.010* eseguirsi mediante stuccatura con stucco epossidico composto da resina epossidica, polvere di legno e accellerante di presa fino a
completa saturazione della lesione. Compreso ogni onere per il preventivo trattamento antiparassitario all'interno della lesione dato a
spruzzo o a pennello fino alla completa imbibizione.
euro (diciassette/14) m² 17,14

Nr. 1860 Opere necessarie alla verifica degli appoggi delle capriate da eseguirsi in sito. Opere necessarie alla verifica degli appoggi delle
24.06.001* capriate per constatare la reale consistenza del legno, compreso l'onere della rimozione della muratura sino alla completa messa in luce

della parte lignea. Compreso inoltre il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica. Valutazione per
ogni singolo appoggio.
euro (ottantaquattro/58) cad 84,58

Nr. 1861 Posa in opera di capriate. Posa in opera di capriate in legno provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova
24.06.002* fornitura, senza la modifica della configurazione originale, poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed
.001 eventuali mensole, compreso l’onere per adattamenti, chioderia, viti per il fissaggio e tagli. Fino a 7,00 m.

euro (cinquecentoventinove/89) m³ 529,89

Nr. 1862 idem c.s. ...e tagli. Da 7,01 a 12,00 m.
24.06.002* euro (ottocentocinquantacinque/26) m³ 855,26
.002
Nr. 1863 Posa in opera di parti capriate. Posa in opera di parti capriate in legno provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o
24.06.003* di nuova fornitura, senza la modifica della configurazione originale, poste a qualsiasi altezza, costituite da catena e/o saette e/o puntoni

e/o monaci e/o eventuali mensole, compreso l’onere per lavorazione, adattamenti, chioderia, viti per il fissaggio e tagli. Minimo di
misurazione m³ 0,20.
euro (seicentosessanta/03) m³ 660,03

Nr. 1864 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno
24.06.004* poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso l’onere per lavorazione per
.001 formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In abete uso Fiume fino a 7,00 m.

euro (milletrecentosettantanove/95) m³ 1´379,95

Nr. 1865 idem c.s. ...tagli. In abete uso Fiume da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (millequattrocentosedici/38) m³ 1´416,38
.002
Nr. 1866 idem c.s. ...tagli. In abete a spigoli vivi fino a 7,00 m.
24.06.004* euro (millecinquecentocinquantatre/85) m³ 1´553,85
.003
Nr. 1867 idem c.s. ...tagli. In abete a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (milleseicentotrentauno/21) m³ 1´631,21
.004
Nr. 1868 idem c.s. ...tagli. In larice uso Fiume fino a 7,00 m.
24.06.004* euro (millecinquecentosettanta/36) m³ 1´570,36
.005
Nr. 1869 idem c.s. ...tagli. In larice uso Fiume da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (millesettecentocinquantacinque/27) m³ 1´755,27
.006
Nr. 1870 idem c.s. ...tagli. In larice a spigoli vivi fino a 7,00 m.
24.06.004* euro (millesettecentoquarantatre/08) m³ 1´743,08
.007
Nr. 1871 idem c.s. ...tagli. In larice a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (millenovecentoottantaquattro/40) m³ 1´984,40
.008
Nr. 1872 idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere uso Fiume fino a 7,00 m.
24.06.004* euro (millesettecentosessantaotto/22) m³ 1´768,22
.009
Nr. 1873 idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere uso Fiume da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (milleottocentosettantasette/40) m³ 1´877,40
.010
Nr. 1874 idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi fino a 7,00 m.
24.06.004* euro (milleottocentonovantadue/83) m³ 1´892,83
.011
Nr. 1875 idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
24.06.004* euro (duemilaquindici/66) m³ 2´015,66
.012
Nr. 1876 Posa in opera della media e grossa orditura. Posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), proveniente dallo
24.06.005* smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere,

compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli.
euro (trecentosessantadue/95) m³ 362,95

Nr. 1877 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
24.06.006* capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia,
.001 gattelli. In abete uso Fiume

euro (novecentoventiquattro/88) m³ 924,88

Nr. 1878 idem c.s. ...gattelli. In abete a spigoli vivi
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24.06.006* euro (millesettantasette/99) m³ 1´077,99
.002
Nr. 1879 idem c.s. ...gattelli. In larice uso Fiume
24.06.006* euro (millecentouno/27) m³ 1´101,27
.003
Nr. 1880 idem c.s. ...gattelli. In larice a spigoli vivi
24.06.006* euro (milleduecentosettantatre/99) m³ 1´273,99
.004
Nr. 1881 idem c.s. ...gattelli. In castagno o rovere uso Fiume
24.06.006* euro (milletrecentosessantaotto/39) m³ 1´368,39
.005
Nr. 1882 idem c.s. ...gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi
24.06.006* euro (millequattrocentoottantauno/74) m³ 1´481,74
.006
Nr. 1883 Posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano per
24.06.007* sezioni fino a 12x12, proveniente dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, compresi i tagli per gli

adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi.
euro (cinque/38) m 5,38

Nr. 1884 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture
24.06.008* e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi.
.001 In abete per sezioni fino a 4x8

euro (sei/57) m 6,57

Nr. 1885 idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8
24.06.008* euro (sette/77) m 7,77
.002
Nr. 1886 idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 10x10
24.06.008* euro (nove/66) m 9,66
.003
Nr. 1887 idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 10x5
24.06.008* euro (sette/52) m 7,52
.004
Nr. 1888 idem c.s. ...appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 4x8
24.06.008* euro (otto/53) m 8,53
.005
Nr. 1889 idem c.s. ...appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 8x8
24.06.008* euro (undici/25) m 11,25
.006
Nr. 1890 idem c.s. ...appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x10
24.06.008* euro (quattordici/89) m 14,89
.007
Nr. 1891 idem c.s. ...appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x5
24.06.008* euro (dieci/36) m 10,36
.008
Nr. 1892 Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di
24.06.009* copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato
.001 fino a cm. 2,5

euro (undici/37) m² 11,37

Nr. 1893 idem c.s. ...a cm. 5,0
24.06.009* euro (quattordici/78) m² 14,78
.002
Nr. 1894 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per
24.06.010* formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere
.001 murarie saranno compensate a parte. In abete spessore fino a cm 2,50

euro (ventisei/43) m² 26,43

Nr. 1895 idem c.s. ...abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
24.06.010* euro (trentasette/00) m² 37,00
.002
Nr. 1896 Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano. Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano
24.06.011* proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione da eseguire a qualsiasi altezza, compresi i tagli. È esclusa la fornitura del

materiale di integrazione, valutata a parte.
euro (dodici/50) m² 12,50

Nr. 1897 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di
24.06.012* pianellato per coperture o solai di piano eseguita con malta di calce a basso contenuto di argilla. Compreso l'onere per la pulizia da

eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.
euro (dieci/24) m² 10,24

Nr. 1898 Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di pianellato ad integrazione delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 12,5
24.06.013* x 25,0
.001 euro (zero/78) cad 0,78
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Nr. 1899 idem c.s. ...mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
24.06.013* euro (uno/36) cad 1,36
.002
Nr. 1900 idem c.s. ...mancanti. Pianellato di recupero misura media 15,0 x 30,0
24.06.013* euro (uno/90) cad 1,90
.003
Nr. 1901 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera a secco, di pianellato da
24.06.014* eseguire a qualsiasi altezza per coperture e solai di piano, compresa la sigillatura con malta di calce idraulica con basso contenuto di
.001 argilla, i tagli, gli sfridi e le opere murarie in corrispondenza degli appoggi. Pianellato nuovo da 12,5 x 25,0

euro (trentasette/62) m² 37,62

Nr. 1902 idem c.s. ...appoggi. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
24.06.014* euro (quarantadue/52) m² 42,52
.002
Nr. 1903 idem c.s. ...appoggi. Pianellato di recupero misura media 15,0 x 30,0
24.06.014* euro (cinquantanove/14) m² 59,14
.003
Nr. 1904 Ripassatura del solo manto di coppi da eseguirsi anche a tratti. Ripassatura del solo manto di coppi, da eseguirsi anche a tratti,
24.06.015* consistente nella rimozione, pulitura e verifica degli stessi, la spazzolatura del piano di posa sottostante, la formazione del nuovo

manto compreso l’allettamento e la posa in opera del materiale da integrare, la cui fornitura sarà considerata a parte.
euro (cinquantaotto/80) m² 58,80

Nr. 1905 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo
24.06.016* manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da

pagarsi a parte. Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
euro (trentaotto/24) m² 38,24

Nr. 1906 Sovrapprezzo alla posa in opera di coppi su superfice curva, abside o tiburio. Sovrapprezzo per la posa in opera di coppi su superfice
24.06.017* curva, abside o tiburio.

euro (diciannove/84) m² 19,84

Nr. 1907 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Di recupero
24.06.018* euro (uno/17) cad 1,17
.001
Nr. 1908 idem c.s. ...parti mancanti. Nuovi
24.06.018* euro (zero/63) cad 0,63
.002
Nr. 1909 Formazione di ventaglia. Formazione di ventaglia costituita da mensole poste ad un interasse di cm.30 di media, compreso un mezzo
24.06.019.00 murale da cm 4x8 posto longitudinalmente nella parte più aggettante delle mensole, compresi inoltre tagli, sfridi, chioderia ed il
1 maggior onere per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri. La misurazione sarà considerata per l'effettiva

sporgenza. Mensole in abete di sezione 4x8 con pianellato stuccato (pianelle vecchie di recupero provenienti da altri cantieri
15,0x30,0)
euro (centoventiuno/46) m² 121,46

Nr. 1910 idem c.s. ...4x8 con tavolato da 2,5 cm
24.06.019.00 euro (sessantasei/57) m² 66,57
2
Nr. 1911 Restauro di ventaglia. Restauro di ventaglia costituita da mensole poste ad un interasse di cm.30 di media, compreso un mezzo murale
24.06.020.00 da cm 4x8 posto longitudinalmente nella parte più aggettante delle mensole, compresi inoltre tagli, sfridi, chioderia ed il maggior onere
1 per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri. L'integrazione è considerata fino ad un max del 30% di ogni singolo

materiale. La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza. Mensole in abete di sezione 4x8 con pianellato stuccato (pianelle
vecchie di recupero provenienti da altri cantieri 15,0x30,0)
euro (sessantadue/39) m² 62,39

Nr. 1912 idem c.s. ...4x8 con tavolato da 2,5 cm
24.06.020.00 euro (quarantadue/76) m² 42,76
2
Nr. 1913 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio. Intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio, tirato in
24.07.001* piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza,
.001 eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per

la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1 per superfici verticali
euro (ventiuno/88) m² 21,88

Nr. 1914 idem c.s. ...1 per soffitti in piano
24.07.001* euro (ventisette/54) m² 27,54
.002
Nr. 1915 idem c.s. ...1 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata
24.07.001* come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo.
.003 euro (trentadue/12) m² 32,12

Nr. 1916 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un
24.07.002* secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta finissima, lisciata con
.001 frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di
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poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 3 per superfici verticali
euro (trentatre/77) m² 33,77

Nr. 1917 idem c.s. ...3 per soffitti in piano
24.07.002* euro (quarantauno/75) m² 41,75
.002
Nr. 1918 idem c.s. ...3 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata
24.07.002* come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo.
.003 euro (quarantasette/95) m² 47,95

Nr. 1919 Sovrapprezzo alla formazione di intonaco a calce per spessori superiori a cm 3 Per ogni cm in più per pareti verticali
24.07.003* euro (undici/20) m² 11,20
.001
Nr. 1920 idem c.s. ...più per soffitti in piano
24.07.003* euro (tredici/90) m² 13,90
.002
Nr. 1921 idem c.s. ...più per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale
24.07.003* aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
.003 euro (quindici/99) m² 15,99

Nr. 1922 Formazione di intonaco a calce costituito da rinzaffo di malta di calce con superficie finita a frattazzo. Formazione di intonaco a calce
24.07.004* eseguito su superfici piane o curve costituito da rinzaffo di malta di calce con superficie finita a frattazzo, seguendo l'andamento
.001 naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc.

Sono escluse le scarniture delle connessure Per riprese fino a cm 3 di spessore su superfici verticali
euro (trentaotto/36) m² 38,36

Nr. 1923 idem c.s. ...spessore su solai in piano
24.07.004* euro (quarantacinque/71) m² 45,71
.002
Nr. 1924 idem c.s. ...spessore su soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale
24.07.004* aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
.003 euro (cinquantatre/66) m² 53,66

Nr. 1925 Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, costituito da strato di rinzaffo,
24.07.005* secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto, la messa in opera può avvenire a cazzuola o con intonacatrice con

spessore massimo di 10 mm per mano. Per spessori superiori la posa deve essere realizzata in più strati, avendo cura di attendere
l'asciugatura dello strato precedente prima di applicare il successivo. Se il fondo presenta notevoli irregolarità dovranno essere inseriti,
nelle cavità, cocci di mattoni o frammenti di pietra e attendere l'indurimento della malta prima dell'applicazione dello strato successivo.
Intonaco deumidificante dello spessore sino a cm 2,5, compreso l'onere per la formazione di colletta di finitura con materiale a basso
contenuto di sali idrosolubili, elevata qualità estetica e buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento
protettivo antisale, da compensarsi a parte
euro (centosette/78) m² 107,78

Nr. 1926 Sovrapprezzo per formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, per ogni cm superiore a 2,5
24.07.006* euro (trenta/60) m² 30,60

Nr. 1927 Realizzazione di intonaco termoisolante (cappotto). Realizzazione di intonaco termoisolante (cappotto) per interni ed esterni con
24.07.007* caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti, eseguito mediante premiscelato a base di sughero, argilla, polveri diatomeiche.
.001 Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica Lambda = 0,083 W/m.K, Permeabilità al vapore acqueo µ = 5, Reazione al

fuoco Classe 1. Sono comprese tutte le preparazioni del supporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Applicato su qualsiasi tipo di parete per uno spessore di cm. 3,00. Con applicazione di premiscelato a base di sughero, argilla, polveri
diatomeiche, di stucco microporoso e di strato finale con stucco colorato traspirante ed idrorepellente.
euro (sessantaquattro/74) m² 64,74

Nr. 1928 idem c.s. ...Con applicazione del solo premiscelato a base di sughero, argilla, polveri diatomeiche.
24.07.007* euro (trentasette/15) m² 37,15
.002
Nr. 1929 Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per interni ed esterni, composto da leganti idraulici, cariche minerali di
24.07.008* aragonite e additivi da applicare a fratazzo o meccanicamente su intonaci di quasiasi tipo.

euro (tredici/17) m² 13,17

Nr. 1930 Stucco colorato per esterni traspirante ed idrorepellente. Stucco per esterni in pasta colorato, pronto all'uso, a base di silicati, arenaria
24.07.009* calcarea e pigmenti naturali, traspirante ed idrorepellente, applicabile a fratazzo su intonaci di ogni tipo.

euro (quindici/40) m² 15,40

Nr. 1931 Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di pavimenti in pietra proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione,
24.08.001* disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la
.001 stuccatura delle connesure con malta di calce con eventuale aggiunta di pigmenti colorati, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale,

gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del
materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di calce Disposti a correre
euro (cinquantatre/21) m² 53,21

Nr. 1932 idem c.s. ...Disposti a spina di pesce in diagonale
24.08.001* euro (cinquantaotto/32) m² 58,32
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.002
Nr. 1933 Fornitura a piè d'opera di pietra grezza. Fornitura a piè d'opera di pietra ad integrazione delle parti mancanti. Travertino, Trani o
24.08.002* Corniola fino a cm 2
.001 euro (settantacinque/38) m² 75,38

Nr. 1934 idem c.s. ...parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 4
24.08.002* euro (centotrentaquattro/01) m² 134,01
.002
Nr. 1935 idem c.s. ...parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 6
24.08.002* euro (centonovantadue/64) m² 192,64
.003
Nr. 1936 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 2
24.08.002* euro (ottantacinque/45) m² 85,45
.004
Nr. 1937 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 4
24.08.002* euro (centocinquanta/78) m² 150,78
.005
Nr. 1938 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 6
24.08.002* euro (duecentodiciassette/78) m² 217,78
.006
Nr. 1939 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 2
24.08.002* euro (centodue/19) m² 102,19
.007
Nr. 1940 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 4
24.08.002* euro (centosettantacinque/89) m² 175,89
.008
Nr. 1941 idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 6
24.08.002* euro (duecentocinquantauno/28) m² 251,28
.009
Nr. 1942 Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra disposti secondo disegni tradizionali;
24.08.003* compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di
.001 calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie

alla pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Travertino, Trani o Corniola fino a cm. 2 a
correre
euro (centotrentasei/13) m² 136,13

Nr. 1943 idem c.s. ...pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Travertino, Trani o Corniola fino a cm. 2
24.08.003* a spina di pesce in diagonale
.002 euro (centoquarantauno/25) m² 141,25

Nr. 1944 idem c.s. ...pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra serena fino a cm. 2 a correre
24.08.003* euro (centoquarantasette/19) m² 147,19
.003
Nr. 1945 idem c.s. ...pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra serena fino a cm. 2 a spina di pesce
24.08.003* in diagonale
.004 euro (centocinquantadue/32) m² 152,32

Nr. 1946 idem c.s. ...pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra arenaria fino a cm. 2 a correre
24.08.003* euro (centosessantacinque/62) m² 165,62
.005
Nr. 1947 idem c.s. ...pubblica discarica. Ad esclusione dell'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra arenaria fino a cm. 2 a spina
24.08.003* di pesce in diagonale
.006 euro (centosettanta/73) m² 170,73

Nr. 1948 Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di pavimenti in cotto proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione,
24.08.004* disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la
.001 stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di

carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione
del letto di malta di calce Con elementi montati di costa a correre
euro (ottantadue/91) m² 82,91

Nr. 1949 idem c.s. ...elementi montati di costa a spina di pesce in diagonale
24.08.004* euro (centodue/75) m² 102,75
.002
Nr. 1950 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre
24.08.004* euro (quarantasei/53) m² 46,53
.003
Nr. 1951 idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale
24.08.004* euro (cinquantasei/43) m² 56,43
.004
Nr. 1952 Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto per formazione di pavimenti montati di costa. Mattone vecchio di recupero dimensioni
24.08.005* 7,0x30,0x 5,5
.001 euro (uno/52) cad 1,52
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Nr. 1953 idem c.s. ...recupero dimensioni 15,0x30,0x 5,5
24.08.005* euro (due/41) cad 2,41
.002
Nr. 1954 Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto ad integrazione delle parti mancanti dello
24.08.006* spessore di cm 3. Tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
.001 euro (uno/14) cad 1,14

Nr. 1955 idem c.s. ...di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32
24.08.006* euro (uno/66) cad 1,66
.002
Nr. 1956 idem c.s. ...cm 3. Tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.006* euro (uno/42) cad 1,42
.003
Nr. 1957 idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 20,0x20,0 fino a 25x25
24.08.006* euro (due/26) cad 2,26
.004
Nr. 1958 idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 25,0x25,0 fino a 30x30
24.08.006* euro (tre/27) cad 3,27
.005
Nr. 1959 Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto ad integrazione delle parti mancanti dello
24.08.006* spessore di cm 3. Fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
.006 euro (uno/79) cad 1,79

Nr. 1960 idem c.s. ...di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32
24.08.006* euro (due/94) cad 2,94
.007
Nr. 1961 idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.006* euro (due/29) cad 2,29
.008
Nr. 1962 idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 20,0x20,0 fino a 25x25
24.08.006* euro (tre/58) cad 3,58
.009
Nr. 1963 idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 25,0x25,0 fino a 30x30
24.08.006* euro (cinque/13) cad 5,13
.010
Nr. 1964 Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto disposti secondo disegni tradizionali;
24.08.007* compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di
.001 calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie

alla pubblica discarica. Con elementi montati di costa a correre, con mattone vecchio di recupero dimensioni 7,0 x 30,0 x 5,5
euro (centoquarantanove/45) m² 149,45

Nr. 1965 idem c.s. ...elementi montati di costa a correre, con mattone vecchio di recupero dimensioni 15,0 x 30,0 x 5,5
24.08.007* euro (centotrentacinque/86) m² 135,86
.002
Nr. 1966 idem c.s. ...elementi montati di costa a spina di pesce in diagonale, con mattone vecchio di recupero dimensioni 7,0 x 30,0 x 5,5
24.08.007* euro (centosessantanove/29) m² 169,29
.003
Nr. 1967 idem c.s. ...elementi montati di costa a spina di pesce in diagonale, con mattone vecchio di recupero dimensioni 15,0 x 30,0 x 5,5
24.08.007* euro (centocinquantacinque/71) m² 155,71
.004
Nr. 1968 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
24.08.007* euro (ottantatre/18) m² 83,18
.005
Nr. 1969 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32
24.08.007* euro (settantanove/73) m² 79,73
.006
Nr. 1970 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
24.08.007* euro (centotre/77) m² 103,77
.007
Nr. 1971 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32
24.08.007* euro (centocinque/22) m² 105,22
.008
Nr. 1972 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.007* euro (ottantauno/92) m² 81,92
.009
Nr. 1973 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25
24.08.007* euro (ottantadue/57) m² 82,57
.010
Nr. 1974 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30
24.08.007* euro (ottantadue/49) m² 82,49
.011
Nr. 1975 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.007* euro (centotre/80) m² 103,80
.012
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Nr. 1976 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25
24.08.007* euro (centotre/77) m² 103,77
.013
Nr. 1977 idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30
24.08.007* euro (centodue/87) m² 102,87
.014
Nr. 1978 idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
24.08.007* euro (novantatre/09) m² 93,09
.015
Nr. 1979 idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a
24.08.007* 12,5x25,0 fino a 16x32
.016 euro (ottantanove/64) m² 89,64

Nr. 1980 idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0
24.08.007* euro (centotredici/69) m² 113,69
.017
Nr. 1981 idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a
24.08.007* 12,5x25,0 fino a 16x32
.018 euro (centoquindici/13) m² 115,13

Nr. 1982 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.007* euro (novantauno/83) m² 91,83
.019
Nr. 1983 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25
24.08.007* euro (novantadue/47) m² 92,47
.020
Nr. 1984 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30
24.08.007* euro (novantadue/39) m² 92,39
.021
Nr. 1985 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20
24.08.007* euro (centotredici/71) m² 113,71
.022
Nr. 1986 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25
24.08.007* euro (centotredici/69) m² 113,69
.023
Nr. 1987 idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30
24.08.007* euro (centododici/78) m² 112,78
.024
Nr. 1988 Formazione di pavimento in cocciopesto spessore cm 4. Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore medio di cm 4,
24.08.008* formato da mattoni macinati misti a malta di calce con aggiunta di cemento bianco e resina acrilica dati in opera, nonchè compresa la

preparazione, il getto, lo spandimento e la battitura.
euro (ottantatre/85) m² 83,85

Nr. 1989 Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale
24.08.009* proveniente dallo smontaggio ed eventuali integrazioni. Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso

contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sarà valutata a parte.
euro (sessantauno/15) m 61,15

Nr. 1990 Fornitura e posa in opera di gradini in pietra grezza. Fornitura e posa in opera di gradini in pietra costituiti da pedata (larghezza max di
24.08.010* 30cm e spessore pietra fino a 4 cm) e alzata (altezza max di 15 cm e spessore della pietra fino a cm 2). Compresa la messa in opera su
.001 letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. In pietra travertino, trani o corniola a elementi singoli

euro (centodiciannove/37) m 119,37

Nr. 1991 idem c.s. ...In pietra serena a elementi singoli
24.08.010* euro (centoventisei/73) m 126,73
.002
Nr. 1992 idem c.s. ...In pietra arenaria a elementi singoli
24.08.010* euro (centotrentaotto/03) m 138,03
.003
Nr. 1993 Maggior onere per la lavorazione di gradini in pietra. Levigati
24.08.011* euro (diciannove/22) m² 19,22
.001
Nr. 1994 idem c.s. ...in pietra. Bocciardati
24.08.011* euro (quarantauno/27) m² 41,27
.002
Nr. 1995 idem c.s. ...in pietra. Martellinati
24.08.011* euro (quarantasette/54) m² 47,54
.003
Nr. 1996 idem c.s. ...in pietra. Formazione di toro fino allo spessore di cm 4
24.08.011* euro (quarantaotto/70) m 48,70
.004
Nr. 1997 Posa in opera di gradini in cotto provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di gradini in cotto con materiale proveniente dallo
24.08.012* smontaggio ed eventuali integrazioni. Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. E'

esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sarà valutata a parte.
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euro (settantaquattro/79) m 74,79

Nr. 1998 Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto per gradini. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto tipo a mano per gradini dello
24.08.013* spessore fino a cm 4 e larghezza max 30 cm.

euro (ottantatre/07) m 83,07

Nr. 1999 Fornitura e posa in opera di gradini in cotto. Fornitura e posa in opera di gradini in cotto. Compresa la messa in opera su letto di malta
24.08.014* di calce idraulica a basso contenuto di argilla. In cotto tipo a mano (larghezza max 30 cm e spessore fino a cm 4) posti in piano
.001 euro (centosessantadue/02) m 162,02

Nr. 2000 idem c.s. ...cm e altezza max di cm 15) posto di costa
24.08.014* euro (novantaotto/40) m 98,40
.002
Nr. 2001 Fornitura e posa in opera di pietra grezza per soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di pietra grezza per formazione di soglie di
24.08.015* finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo è compreso la preparazione dell'alloggio
.001 per il successivo inserimento del nuovo elemento. In pietra Travertino, Trani o Corniola dello spessore fino a cm 4

euro (trecentoquattordici/68) m² 314,68

Nr. 2002 idem c.s. ...In pietra serena dello spessore fino a cm 4.
24.08.015* euro (trecentotrentauno/43) m² 331,43
.002
Nr. 2003 idem c.s. ...In pietra arenaria dello spessore fino a cm 4
24.08.015* euro (trecentocinquantasei/55) m² 356,55
.003
Nr. 2004 Maggior onere per la lavorazione di soglie in pietra. Gocciolatoio
24.08.016* euro (due/42) m 2,42
.001
Nr. 2005 idem c.s. ...in pietra. Listello
24.08.016* euro (dieci/31) m 10,31
.002
Nr. 2006 Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano per soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano dello spessore
24.08.017* massimo di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel

prezzo è compreso la preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo elemento.
euro (duecentoventisei/22) m² 226,22

Nr. 2007 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello
24.09.001* spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di
.001 rame. Canali dello sviluppo di cm 28

euro (sessantanove/83) m 69,83

Nr. 2008 idem c.s. ...di cm 33
24.09.001* euro (settantacinque/48) m 75,48
.002
Nr. 2009 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro
24.09.002* variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8
.001 euro (sessantacinque/85) m 65,85

Nr. 2010 idem c.s. ...di cm 10
24.09.002* euro (settantatre/41) m 73,41
.002
Nr. 2011 Posa in opera di canali in rame. Posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm
24.09.003* comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.

euro (trentasette/26) m 37,26

Nr. 2012 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10
24.09.004* mm, comprese le grappe in rame.

euro (ventisette/34) m 27,34

Nr. 2013 Fornitura e posa in opera di imbuto in rame per raccordo di canali di gronda e discendenti. Fornitura e posa in opera di imbuto per la
24.09.005* raccolta delle acque provenienti da converse o discendenti in lamiera di rame da 6/10 del diametro massimo di cm 30, compresi i tagli,

piegature,saldature, staffe in rame di sostegno.
euro (centodue/95) cad 102,95

Nr. 2014 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello
24.09.006* spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommità con chiodi di rame, comprese le graffature per

l'unione delle lastre, la formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.
euro (centoquarantasette/68) m² 147,68

Nr. 2015 Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m
24.09.007* 1,00, compresi i pezzi speciali. Diametro di cm 8
.001 euro (centoquindici/71) cad 115,71

Nr. 2016 idem c.s. ...di cm 10
24.09.007* euro (centoventiquattro/04) cad 124,04
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.002
Nr. 2017 Posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00, diametro
24.09.008* variabile, compresi i pezzi speciali.

euro (sessantasette/91) cad 67,91

Nr. 2018 Maggior onere per esecuzione di canali di gronda in curva dello sviluppo fino a cm 33.
24.09.009* euro (quarantatre/70) m 43,70

Nr. 2019 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
24.10.001* forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in

appoggio, nonché cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
euro (cinque/45) kg 5,45

Nr. 2020 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi
24.10.002* forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in

aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o
bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
euro (cinque/98) kg 5,98

Nr. 2021 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma,
24.10.003* sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti,

capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi
forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate,
infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.
euro (nove/09) kg 9,09

Nr. 2022 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per
24.10.004* ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e

chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie.
euro (dodici/41) kg 12,41

Nr. 2023 Restauro di inferriate in ferro. Restauro di inferriate in ferro, compreso l'onere della verifica delle parti inserite nella muratura;
24.10.005* l'eventuale taglio delle parti ammalorate o non adeguatamente inserite nella stessa; le integrazioni da realizzare con materiale analogo a

quello esistente per forma, sezione e caratteristiche; la saldatura per ricomporre la continuità della barra sino all'interno della muratura;
la pulizia dei fori di ancoraggio, nonché il colo di piombo o di resina per il fissaggio delle barre stesse alla muratura; la cartavetratura e
il trattamento con convertitore di ruggine e successiva verniciatura. Sono escluse le opere murarie. La misurazione verrà effettuata
considerando l'intera superficie dell'inferriata.
euro (centotrentasette/38) m² 137,38

Nr. 2024 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e opere strutturali compreso ogni
24.10.006* onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox
.001 euro (ventitre/90) kg 23,90

Nr. 2025 idem c.s. ...in sito. Acciaio inox filettato
24.10.006* euro (ventiquattro/35) kg 24,35
.002
Nr. 2026 idem c.s. ...in sito. Barre in vetroresina diametro max 16 mm
24.10.006* euro (diciotto/72) m 18,72
.003
Nr. 2027 idem c.s. ...in sito. Barre in ottone
24.10.006* euro (cinquantaotto/74) kg 58,74
.004
Nr. 2028 idem c.s. ...in sito. Trecce di rame di sezione di 50 mm²
24.10.006* euro (diciassette/38) m 17,38
.005
Nr. 2029 idem c.s. ...in sito. Barre di rame diametro 8 mm
24.10.006* euro (sedici/58) m 16,58
.006
Nr. 2030 idem c.s. ...in sito. Rete in fibra di vetro del peso di 430g/m²
24.10.006* euro (venticinque/08) m² 25,08
.007
Nr. 2031 idem c.s. ...in sito. Rete estrusa in prolipopilene
24.10.006* euro (sette/88) m² 7,88
.008
Nr. 2032 Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato con piatto. Fornitura e posa in opera di acciaio inox per
24.10.007* cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le

indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie.
euro (dodici/64) kg 12,64

Nr. 2033 Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato a traliccio. Fornitura e posa in opera di acciaio inox per
24.10.008* cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le
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indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie.
euro (diciannove/31) kg 19,31

Nr. 2034 Formazione di volte a botte con mattoni posti in piano. Formazione di volte a botte con mattoni posti in piano, legati internamente con
24.11.001* malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura
.001 esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie

effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (settantasette/21) m² 77,21

Nr. 2035 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.001* euro (centotrentasei/09) m² 136,09
.002
Nr. 2036 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.001* euro (centoquindici/17) m² 115,17
.003
Nr. 2037 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.001* euro (novantaquattro/13) m² 94,13
.004
Nr. 2038 Formazione di volte a crociera con mattoni posti in piano. Formazione di volte a crociera con mattoni posti in piano, legati
24.11.002* internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi
.001 nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata

considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (centoventiuno/86) m² 121,86

Nr. 2039 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.002* euro (centoottantasette/80) m² 187,80
.002
Nr. 2040 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.002* euro (centosessantaquattro/37) m² 164,37
.003
Nr. 2041 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.002* euro (centoquarantatre/09) m² 143,09
.004
Nr. 2042 Formazione di volte a botte - spessore ad una testa. Formazione di volte a botte con mattoni posti ad una testa, legati internamente con
24.11.003* malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura
.001 esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie

effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (centotrentaquattro/57) m² 134,57

Nr. 2043 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.003* euro (duecentosettantauno/17) m² 271,17
.002
Nr. 2044 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.003* euro (duecentoventidue/65) m² 222,65
.003
Nr. 2045 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.003* euro (centosessantasette/13) m² 167,13
.004
Nr. 2046 Formazione di volte a crociera - spessore ad una testa. Formazione di volte a crociera con mattoni posti ad una testa, legati
24.11.004* internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi
.001 nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata

considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (centosessantaquattro/34) m² 164,34

Nr. 2047 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.004* euro (trecento/94) m² 300,94
.002
Nr. 2048 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.004* euro (duecentocinquantadue/42) m² 252,42
.003
Nr. 2049 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.004* euro (centonovantasei/90) m² 196,90
.004
Nr. 2050 Formazione di volte a botte - spessore a due teste. Formazione di volte a botte con mattoni di spessore a due teste, legati internamente
24.11.005* con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura
.001 esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie

effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (duecentotrentanove/38) m² 239,38

Nr. 2051 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.005* euro (quattrocentonovantaotto/45) m² 498,45
.002
Nr. 2052 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.005* euro (quattrocentosei/44) m² 406,44
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.003
Nr. 2053 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.005* euro (duecentonovanta/72) m² 290,72
.004
Nr. 2054 Formazione di volte a crociera - spessore a due teste. Formazione di volte a crociera con mattoni di spessore a due teste, legati
24.11.006* internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi
.001 nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata

considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
euro (duecentosessantanove/15) m² 269,15

Nr. 2055 idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa
24.11.006* euro (cinquecentoventiotto/22) m² 528,22
.002
Nr. 2056 idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano
24.11.006* euro (quattrocentotrentasei/21) m² 436,21
.003
Nr. 2057 idem c.s. ...Con mattoni a macchina
24.11.006* euro (trecentotrenta/40) m² 330,40
.004
Nr. 2058 Formazione di volte in arelle escluso l'intonaco. Formazione di volte in arelle costituite da centinatura in legno realizzate con tavole in
24.11.007* abete dello spessore di cm 2,5 accoppiate fino a tre strati e sagomati secondo l'andamento della volta posti ad un interasse di 1m circa,
.001 tambocciatura per il collegamento delle centine con murali fino a 8x8 cm posti ad un interasse di circa cm 40; fornitura ed

applicazione di arelle fissate alle centine e alla tambocciatura con chiodi e filo zincato, compreso la chioderia e i fori, escluso il taglio a
forza di muratura per l'incastro e l'intonaco. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. A botte
di luce sino a m 5,00 escluse le unghiature
euro (centoquarantadue/90) m² 142,90

Nr. 2059 idem c.s. ...dell'intradosso. A botte di luce da m 5,01 a m 10,00 escluse le unghiature
24.11.007* euro (centosessantadue/93) m² 162,93
.002
Nr. 2060 idem c.s. ...dell'intradosso. A crociera di luce sino a m 5,00
24.11.007* euro (centosessantaotto/80) m² 168,80
.003
Nr. 2061 idem c.s. ...dell'intradosso. A crociera di luce da m 5,01 a m 10
24.11.007* euro (centoottantacinque/85) m² 185,85
.004
Nr. 2062 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della
24.12.001* Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e
.001 scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Sino a 5 m

euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 2063 idem c.s. ...di fissativo. Da 5,01 a 12 m
24.12.001* euro (quattordici/40) m² 14,40
.002
Nr. 2064 idem c.s. ...di fissativo. Da 12,01 a 20 m
24.12.001* euro (sedici/65) m² 16,65
.003
Nr. 2065 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a
24.12.002* due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, nonché
.001 in presenza di cornici, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole, statue, etc.;compresa la preparazione del fondo

mediante raschiatura, scartavetratura, ripresa di piccoli tratti di intonaco e di cornici varie. La misurazione della tinteggiatura delle
pareti, soffitti a volta di qualsiasi genere, cupole, catini di absidi, verrà considerata sulla proiezione dello sviluppo su piano parallelo
alla parete tinteggiata senza tener conto del maggior sviluppo per aggetti o rientranze di riquadri, colonne isolate e aderenti alle pareti,
cappelline etc. il cui aggetto o profondità non superi il m 1,60. Verranno detratte comunque le superfici di ingombro relative a quadri,
altari, cori, decorazioni pittoriche, finestroni etc della superficie superiore a 6 m² Sino a 5 m
euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 2066 idem c.s. ...6 m² Da 5,01 a 12 m
24.12.002* euro (diciotto/30) m² 18,30
.002
Nr. 2067 idem c.s. ...6 m² Da 12,01 a 20 m
24.12.002* euro (ventiuno/32) m² 21,32
.003
Nr. 2068 Idrolavaggio delle pianelle solo su un lato, provenienti dallo smontaggio. Idrolavaggio di un solo lato delle pianelle ancora idonee ad
24.13.001* essere ricollocate in opera provenienti dallo smontaggio del tetto, da eseguire a terra, compreso ogni onere per mano d'opera, noleggio

macchinari e materiali.
euro (sedici/67) m² 16,67

Nr. 2069 Applicazione di due mani di prodotto ignifugo su strutture lignee. Applicazione di due mani di prodotto ignifugo dato a pennellello su
24.13.002* strutture lignee comprese le capriate. Detta applicazione dovrà essere estesa su tutte le superfici comprensivo di ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito. La misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo della superficie trattata.
euro (ventiquattro/33) m² 24,33

Nr. 2070 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 132

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

24.13.003* tipo xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo di tutta la
superficie trattata.
euro (dodici/66) m² 12,66

Nr. 2071 Leggera idrosabbiatura su pareti verticali, orizzontali, rette o curve. Sabbiatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, per
24.13.004* murature di mattoni o di pietra, compreso il noleggio di macchinari occorrenti, fornitura di sabbia silicea o quarzifera, forza motrice,

recupero di detta sabbia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (sedici/79) m² 16,79

Nr. 2072 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
24.13.005* curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo

cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento
degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di
sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.
euro (dieci/82) m² 10,82

Nr. 2073 Pretrattamento, lavaggio e trattamento finale di pavimento. Pretrattamento da eseguirsi precedentemente alla stuccatura del pavimento
24.13.006 al fine di evitare la formazione di aloni o incrostazioni dovute alla posa in opera del pavimento stesso. Lavaggio con prodotti

disincrostanti da eseguirsi con macchina monospazzola e con l'utilizzo di feltri specifici sino al raggiungimento della pulizia definitiva.
trattamento della superficie con prodotti acrilici impregnanti ad acqua con spandicera a mano sino alla completa imbibizione.
Trattamenti finale con prodotti acrilici di finitura ad acqua dato con spandi cera a mano sino a raggiungere una superficie più o meno
lucida a seconda delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
euro (venticinque/85) m² 25,85

Nr. 2074 Preconsolidamento superficiale di paramenti in laterizio. Preconsolidamento superficiale di paramenti in laterizio da eseguirsi prima
24.13.007* del lavaggio e del restauro del paramento stesso. Tale operazione dovrà essere effettuata mediante l'applicazione a pennello di prodotto

consolidante del tipo silicato di etili per un assorbimento presunto di kg 0,35 al m² La misurazione verrà considerata vuoto per pieno,
escluse le superfici superiori a m² 4,00.
euro (quindici/09) m² 15,09

Nr. 2075 Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizi. Trattamento protettivo di paramenti, da effettuarsi dopo il consolidamento, da
24.13.008* eseguirsi a distanza di otto - dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di preconsolidamento e consolidamento e dovrà essere

effettuato mediante l'applicazione a pennello di idrorepellente a base di silicato di etile, silosani oligomeri o simili nella quantità di g
500 al m², in condizioni ambientali con temperature comprese tra i 5 e 25°C. Eventuali eccessi del prodotto dovranno essere eliminati
con panno assorbente, leggermente imbevuto di alcool etilico, onde evitare la formazione di pellicole superficiali; è inoltre compreso il
maggior onere per la protezione delle superfici trattate dalla pioggia e dall'insolazione, per la durata minima di 10 giorni, al fine di non
pregiudicare il processo di asciugatura degli idrorepellenti.
euro (quindici/68) m² 15,68

Nr. 2076 Consolidamento superficiale di paramenti in laterizio. Consolidamento superficiale di paramenti in laterizio precedentemente
24.13.009* preconsolidato mediante l'applicazione di prodotto tipo silicato di etile da applicarsi a pennello, ripetendo l'operazione "bagnato su

bagnato" fino a raggiungere il massimo grado di imbibizione fino a un assorbimento di kg 1,00, compreso l'onere ove necessario, per
una seconda applicazione eseguita a distanza di tre o quattro giorni, compreso altresì il maggior onere per l'impregnazione, al fine di
raggiungere la massima profondità possibile, mediante l'applicazione di impacchi mantenuti saturi di consolidante e tenuti in sito per
12 ore. La misurazione verrà considerata vuoto per pieno, ad esclusione delle superfici superiori a m² 4,00.
euro (ventiotto/39) m² 28,39

Nr. 2077 Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi,
24.13.010* terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche

stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in abbinamento ad una rete di
fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste:
Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -
20°C +50°; Impermeabilità fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i
risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte.
euro (ventidue/58) m² 22,58

Nr. 2078 Restauro di infissi di finestre. Restauro di infissi di finestra in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il
24.14.001 rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso

il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, nonché la rimozione anche e fuoco della verniciatura non
originaria. La fornitura del vetro sarà considerata a parte. Sono escluse le opere murarie. La misurazione minima m² 1,50.
euro (trecentodieci/19) m² 310,19

Nr. 2079 Restauro di infissi di portoni in legno. Restauro di infissi di portone in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il
24.14.002 rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso

il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la rimozione anche a
fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie.
euro (quattrocentocinquantaquattro/44) m² 454,44

Nr. 2080 Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il
24.14.003 rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso

il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la rimozione anche a
fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie.
euro (trecentosettantasei/90) m² 376,90
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Nr. 2081 Restauro di persiane in legno. Restauro di persiane in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della vernice, nonché
24.14.004 la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti, eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la revisione, la

sostituzione e l'intgrazionedi tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura m² 1,50
euro (trecentoottantatre/86) m² 383,86

Nr. 2082 Restauro di sportelloni in legno. Restauro di sportelloni in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della vernice,
24.14.005 nonché la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti, eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la

revisione, la sostituzione e l'intgrazionedi tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura
m² 1,50
euro (trecentocinquantasei/73) m² 356,73

Nr. 2083 Scavo stratigrafico. Scavo stratigrafico, con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni e della fornitura di quanto occorente, come
24.15.001* specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico su assi cartesiani, con relativa quadrettatura decimale da riportarsi sul
.001 terreno mediante picchetti metallici e cordino di nylon sulle aree prescelte per lo scavo, da raccordarsi eventualmente con la

documentazione già esistente; scavo stratigrafico, da condursi per Unità Stratigrafiche ed eventualmente, all'interno di esse, per tagli
artificiali, secondo le indicazioni della D.L., con attrezzi pesanti o minuti a sefconda delle necessità; documentazione di scavo,
comprendente redazione di schede U.S., matrix progressivo, finale e con possibile messa in fase, relativi elenchi U.S. e relazione
illustrativa, piante di fase, sezioni, pianta finale e quant'altro d'uso; documentazione fotografica in DIA e stampe a colori, con consegna
di una copia completa con relativi negativi; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre metotologie, secondo indicazioni della D.L
dei reparti mobili, loro cernita ed inventariamento preliminare per classi di materiali, ed immagazzinamento in cassette di plastica
"tipo pesce", scatole di cartone, sacchetti di nylon, carta d'alluminio etc; trasporto mediante paiole e carriole a mano del terreno di
risulta fino ai punti di raccolta; suo carico e trasporto mediante mezzi meccanici ed automezzi alla discarica; realizzazione di eventuali
percorsi, puntellamenti, passerelle ed altri appalti per l'agibilità e la sicurezza del cantiere nonchè di eventuali protezioni provvisorie
delle sree di scavo dalle intemperie; fornitura e messa in opera di protezioni a contatto con gli strati archeologici prima del
riempimento, da realizzarsi con materiali e metodologie da concordare con la D.L; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi della
Soprintendenza Eseguito da archeologo o tecnico specializzato
euro (trentaotto/94) h 38,94

Nr. 2084 idem c.s. ...Eseguito da operaio specializzato
24.15.001* euro (trentasei/97) h 36,97
.002
Nr. 2085 idem c.s. ...Eseguito da operaio qualificato
24.15.001* euro (trentaquattro/36) h 34,36
.003
Nr. 2086 idem c.s. ...Eseguito da operaio comune
24.15.001* euro (trenta/94) h 30,94
.004
Nr. 2087 Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o
26.01.01.01 allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/30) m² 0,30

Nr. 2088 Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm. 15 di diametro, su pertinenze
26.01.01.02 stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

euro (zero/40) m² 0,40

Nr. 2089 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Per alberatura di diametro fino a cm 30
26.01.01.03. euro (venticinque/95) cad 25,95
001
Nr. 2090 idem c.s. ...meccanici. Per alberature di diametro da cm 31 a 45
26.01.01.03. euro (trentanove/64) cad 39,64
002
Nr. 2091 idem c.s. ...meccanici. Per alberature di diametro da cm 46 a 60
26.01.01.03. euro (cinquantaquattro/77) cad 54,77
003
Nr. 2092 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Alberature di diametro oltre cm 60
26.01.01.03. euro (sessantasette/74) cad 67,74
004
Nr. 2093 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
26.01.01.04 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti i muratura fino a m³ 0,50; lo spianamento e

la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove occorrenti ed il
relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinque/81) m³ 5,81

Nr. 2094 Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
26.01.01.05. plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
001 smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

euro (cinque/84) m² 5,84

Nr. 2095 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.05. euro (due/22) m² 2,22
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002
Nr. 2096 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
26.01.01.06. metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
001 Costo d'uso per il primo mese

euro (cinque/42) m² 5,42

Nr. 2097 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.06. euro (uno/85) m² 1,85
002
Nr. 2098 Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di
26.01.01.07. spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area
001 interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

euro (sette/38) m² 7,38

Nr. 2099 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.07. euro (uno/41) m² 1,41
002
Nr. 2100 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
26.01.01.08 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

euro (dieci/61) m 10,61

Nr. 2101 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
26.01.01.09. rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
001 Costo d'uso per il primo mese

euro (cinque/06) m² 5,06

Nr. 2102 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.09. euro (zero/43) m² 0,43
002
Nr. 2103 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
26.01.01.10. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
001 elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (sei/80) m² 6,80

Nr. 2104 idem c.s. ...d'uso per ogni mese successivo al primo
26.01.01.10. euro (due/53) m² 2,53
002
Nr. 2105 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
26.01.01.11. elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio
001 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo

smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
euro (sette/20) m² 7,20

Nr. 2106 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.11. euro (due/93) m² 2,93
002
Nr. 2107 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera
26.01.01.12. ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
001 lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (sette/28) m² 7,28

Nr. 2108 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.12. euro (due/92) m² 2,92
002
Nr. 2109 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete.
26.01.01.13. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole
001 trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (undici/54) m² 11,54

Nr. 2110 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.13. euro (uno/28) m² 1,28
002
Nr. 2111 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata.
26.01.01.14 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con rete di

plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori
euro (tredici/04) m² 13,04

Nr. 2112 Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con finitura
26.01.01.15 rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile

euro (uno/07) m 1,07

Nr. 2113 Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con
26.01.01.16 finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile

euro (tre/98) m 3,98
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Nr. 2114 Delimitazione aree di lavoro con paletti e catena. Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a
26.01.01.17 fuoco con fasce rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen di

colore bianco/rosso. Costo d'uso fino a tre mesi
euro (uno/11) m 1,11

Nr. 2115 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con elevato rumore. Applicazione di delimitazione aree di lavoro dove il livello del
26.01.01.18 rumore è superiore a 90 dB(A) eseguita con paletti metallici infissi nel terreno a distanza di 1 metro, nastro bicolore in plastica e

cartello con segnale indicatore. Compreso il montaggio, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo
d'uso per un anno
euro (due/56) m 2,56

Nr. 2116 Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel
26.01.01.19 terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio

delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la
durata dei lavori
euro (undici/99) m 11,99

Nr. 2117 Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di
26.01.01.20. diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera).
001 Costo d'uso fino a tre mesi Dimensione dell'anello mm 5x20x30.

euro (tre/93) m 3,93

Nr. 2118 idem c.s. ...dell'anello mm 6x24x39.
26.01.01.20. euro (quattro/22) m 4,22
002
Nr. 2119 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne
26.01.01.21. modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
001 zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: Modulo di altezza

pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo d'uso mensile
euro (uno/73) cad 1,73

Nr. 2120 idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Costo d'uso mensile
26.01.01.21. euro (uno/91) cad 1,91
002
Nr. 2121 idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique
26.01.01.21. bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile
003 euro (due/24) cad 2,24

Nr. 2122 idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
26.01.01.21. bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile
004 euro (due/56) cad 2,56

Nr. 2123 idem c.s. ...di orientamento: Allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni modulo
26.01.01.21. euro (due/63) cad 2,63
005
Nr. 2124 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
26.01.01.22. profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di
001 attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in

classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Costo d'uso mensile
euro (tre/06) cad 3,06

Nr. 2125 idem c.s. ...classe I. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento
26.01.01.22. euro (zero/66) cad 0,66
002
Nr. 2126 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a
26.01.01.23. linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.
001 Costo d'uso primo mese

euro (centoquindici/10) cad 115,10

Nr. 2127 idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.23. euro (undici/07) cad 11,07
002
Nr. 2128 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h massima
26.01.01.24. 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle
001 linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese Costo d'uso primo

mese
euro (ottantaquattro/29) m 84,29

Nr. 2129 idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.24. euro (cinque/43) m 5,43
002
Nr. 2130 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
26.01.01.25. fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
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001 euro (cinque/57) m² 5,57

Nr. 2131 idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.01.01.25. euro (zero/35) m² 0,35
002
Nr. 2132 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul
26.01.01.26 manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione

euro (zero/79) m 0,79

Nr. 2133 Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello
26.01.01.27 indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Ipotesi di calcolo su 100 metri. Costo d'uso per un anno

euro (due/72) m 2,72

Nr. 2134 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm
26.01.01.28. (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm. Barriera con verniciatura a fuoco
001 (bianca e rossa). Costo d'uso mensile

euro (zero/81) cad 0,81

Nr. 2135 idem c.s. ...1100 mm. Barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa). Costo d'uso mensile
26.01.01.28. euro (zero/96) cad 0,96
002
Nr. 2136 idem c.s. ...1100 mm. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera
26.01.01.28. euro (zero/66) cad 0,66
003
Nr. 2137 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
26.01.02.01 longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo

premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
euro (zero/37) m 0,37

Nr. 2138 Sottofondazione stradale costituita da strato di sabbia, stesa e compattata a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in relazione
26.01.02.02 all'uso della stessa.

euro (quarantanove/85) m³ 49,85

Nr. 2139 Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico, steso e compattato a macchina fino a raggiungere idonea
26.01.02.03 resistenza in relazione all'uso della strada stessa.

euro (cinquantadue/62) m³ 52,62

Nr. 2140 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di
26.01.02.04. parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile
001 Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.

euro (quarantadue/80) cad 42,80

Nr. 2141 idem c.s. ...orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
26.01.02.04. euro (cinquanta/89) cad 50,89
002
Nr. 2142 Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
26.01.02.05 completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in

opera. Costo d'uso mensile
euro (centotrentasette/84) cad 137,84

Nr. 2143 Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
26.01.02.06 regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori
euro (quattordici/09) m 14,09

Nr. 2144 Sgombero della neve con mezzo spartineve. Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di proprietà
26.01.02.07 dell'Amministrazione, compreso conducente, carburante, lubrificante, la manutenzione ordinaria del mezzo e piccoli lavori di

riparazione. Con autocarro per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriale che festivo.
euro (trentauno/60) h 31,60

Nr. 2145 Spargimento sul piano viabile di graniglie. Spargimento sul piano viabile di graniglie, e sabbione forniti dall'Amministrazione sul
26.01.02.08 luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza compreso l'onere del caricamento sul mezzo di trasporto. Con spandisabbia di

proprietà della Ditta per ogni ora di effettivo lavoro.
euro (quarantadue/76) h 42,76

Nr. 2146 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno ad alto
26.01.02.09 assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti

con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona
libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo imputrescibile. La
stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: panello di assorbimento acustico in lana minerale con
rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/m³) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3,5)
intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite
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doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.
euro (duecentonovantacinque/48) m² 295,48

Nr. 2147 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich fono-
26.01.02.10 isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere

montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00 del tipo a
sandWich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato
per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e
fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il
fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla
sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere
all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e
verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere
per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione
che sarà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della
segnaletica regolamentare.
euro (centoottantasette/34) m² 187,34

Nr. 2148 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno di altezza fuori terra di m. 3
26.01.02.11 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole

di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla
normativa internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme tecniche indicate
nell'atto di cottimo.
euro (centocinquantaotto/57) m² 158,57

Nr. 2149 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo trasparente. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante
26.01.02.12 realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli

orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, costituiti da materia trasparente (metalcrilato o policarbonato) dello spessore minimo
di mm. 20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza
per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla
sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti
dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli
trasparenti dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno-
trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto
la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare.
euro (duecentoquarantauno/44) m² 241,44

Nr. 2150 Barriera antifonica in alluminio. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da
26.01.02.13 montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme

Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti. I
pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura
e la sigillatura.
euro (trecentootto/46) m² 308,46

Nr. 2151 Barriera antifonica in P.M.M.A. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da
26.01.02.14 montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto

"Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in
particolare l'indice di fonoisolamento sarà >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la
trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco.
euro (duecentonovantanove/10) m² 299,10

Nr. 2152 Riduttore di rumore in alluminio. Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da posizione sulla sommità della
26.01.02.15 barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato

d'Appalto "Norme Tecniche", la bulloneria sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga durabilità e
dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro
anteriore.
euro (duecentosessanta/89) m² 260,89

Nr. 2153 Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta
26.01.02.16. prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è
001 caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35°. Gli elementi costituenti il sistema

di rinforzo dei terreni sono: - geogriglia di armatura; - biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il geosintetico di
rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20x5) di nastri
costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla
prestazione di danneggiamento equivalente al coefficiente pari all'unità per ogni tipo di materiale di riempimento, avente la
certificazione ISO 9002-1987; inoltre deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di
rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non superiore
al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: - kN/m 50/5 per muri fino a m 4,5; - kN/m 80/5 per muri da m 4,51 a m
10,5; - kN/m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m
3,0.
euro (centoottantauno/06) m² 181,06

Nr. 2154 idem c.s. ...Per muri da m 3,01 a m 4,5.
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26.01.02.16. euro (centoottantasei/50) m² 186,50
002
Nr. 2155 idem c.s. ...Per muri da m 4,51 a m 6,0.
26.01.02.16. euro (duecentodue/08) m² 202,08
003
Nr. 2156 idem c.s. ...Per muri da m 6,01 a m 7,5.
26.01.02.16. euro (duecentodiciotto/38) m² 218,38
004
Nr. 2157 idem c.s. ...Per muri da m 7,51 a m 9,0.
26.01.02.16. euro (duecentotrentatre/98) m² 233,98
005
Nr. 2158 idem c.s. ...Per muri da m 9,01 a m 10,5.
26.01.02.16. euro (duecentoquarantadue/10) m² 242,10
006
Nr. 2159 idem c.s. ...Per muri da m 10,51 a m 12,0.
26.01.02.16. euro (duecentosettanta/60) m² 270,60
007
Nr. 2160 idem c.s. ...Per muri da m 12,01 a m 15,0.
26.01.02.16. euro (duecentonovantasei/37) m² 296,37
008
Nr. 2161 Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa a strapiombo, accessibile solo dall'alto, in cordata da personale altamente
26.01.02.17 specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili con ogni mezzo idoneo escluso l'uso di

esplosivi.
euro (sette/12) m² 7,12

Nr. 2162 Rete metallica per rivestimento scarpate in roccia. Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura di rete metallica con maglia a
26.01.02.18 doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata alla roccia con cambre

in tondini di ferro zincato, di 15 cm poste in fori della profondità minima di cm 15 e affogate in cemento, compreso il fissaggio con
appositi ancoraggi in sommità della scarpata e quanto altro occorre come specificato nel Capitolato Speciale Tipo.
euro (otto/64) m² 8,64

Nr. 2163 Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato. Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare,
26.01.02.19. eseguiti entro terra con profondità oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da
001 apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il

getto del calcestruzzo classe 30 MPa mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il
calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del
getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del
piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo. Misurati per la
superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture. Dello spessore di cm 60 e profondità fino a m 30,00.
euro (novantasette/36) m² 97,36

Nr. 2164 idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00.
26.01.02.19. euro (centocinque/93) m² 105,93
002
Nr. 2165 idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 40,01 a m 50,00.
26.01.02.19. euro (centoundici/85) m² 111,85
003
Nr. 2166 idem c.s. ...di cm 80 e profondità fino a m 30,00.
26.01.02.19. euro (centodiciotto/64) m² 118,64
004
Nr. 2167 idem c.s. ...di cm 80 e profondità da m 30,01 a m 40,00.
26.01.02.19. euro (centoventi/43) m² 120,43
005
Nr. 2168 idem c.s. ...di cm 80 e profondità di m 40,01 a m 50,00.
26.01.02.19. euro (centotrentaquattro/91) m² 134,91
006
Nr. 2169 Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia in fibra di poliestere, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: rinforzo del
26.01.02.20. terreno per aumentarne la capacità portante; per l'esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione. La geogriglia
001 deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati sono di circa mm 20, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere con una

tenacità intorno a mN/dtex 70,0 ed un valore EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno al 6%; un allungamento massimo
a rottura nelle due direzioni intorno al 12%; essere ricoperta con uno strato di PVC di colore scuro come protezione ai raggi UV; il
"creep", per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione, deve essere di circa l'1% dopo due anni. Le suddette
caratteristiche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità dalla ditta produttrice. Sono compresi: le casseforme
provvisorie di sostegno; gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza caratteristica
a 120 anni di circa kN/m 21 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35.
euro (dodici/26) m² 12,26

Nr. 2170 idem c.s. ...circa kN/m 33 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35.
26.01.02.20. euro (quattordici/90) m² 14,90
002
Nr. 2171 idem c.s. ...circa kN/m 48 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 80.
26.01.02.20. euro (diciassette/53) m² 17,53
003
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Nr. 2172 idem c.s. ...circa kN/m 66 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 110.
26.01.02.20. euro (venti/39) m² 20,39
004
Nr. 2173 Biofeltri per la protezione dei terreni da eventi climatici. Geotessile non tessuto, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:
26.01.02.21. proteggere il terreno e l'eventuale semina dall'azione battente della pioggia, dalla corrivazione delle acque superficiali e dal vento;
001 mantenere l'umidità del terreno favorendo nel contempo lo sviluppo della vegetazione. Il biofeltro deve essere composto da fibre

interamente vegetali biodegradabili e trucioli di legno, coesionati meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego
di collanti, appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da
opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. Massa areica uguale a g/m² 350 ±
7%; spessore mm 3.5÷4.5. Composizione miscela vegetale: 35% supporto vegetale in juta; 50% fibre vegetali; 15% trucioli di legno.
euro (sei/66) m² 6,66

Nr. 2174 idem c.s. ...a g/m² 700 ± 7%; spessore mm 5,5÷6,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 18% supporto vegetale in juta;
26.01.02.21. 62% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 5% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo-climatiche della zona da trattare.
002 euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 2175 idem c.s. ...a g/m² 1500 ± 7%; spessore mm 7,5÷8,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 8% supporto vegetale in juta;
26.01.02.21. 34% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 3% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo climatiche della zona da trattare,
003 40% ammendanti, inerti, concimi e ritentori idrici.

euro (undici/53) m² 11,53

Nr. 2176 Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 1,5),
26.01.02.22 infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal terreno devono essere collocati

dei mezzi tronchi di castagno (diametro cm 10, lunghezza m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta
posto a tergo della struttura medesima. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la fornitura e messa a dimora di talee di specie
autoctone idonee per la costituzione della compagine vegetale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventisei/80) m 26,80

Nr. 2177 Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'infissione del palo con utensile e/o mezzo
26.01.02.23 meccanico fino al rifiuto; l'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso.
euro (diciotto/32) m 18,32

Nr. 2178 Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-50 e larga altrettanto, con
26.01.02.24 posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro cm 5,

lunghezza m 1) posti ogni cm 80. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la ricopertura con il materiale di risulta dello scavo
eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (nove/72) m 9,72

Nr. 2179 Nolo di cassone scarrabile di capacità fino a m³ 20,00 per stoccaggio ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va
26.01.02.25 calcolato per ogni viaggio.

euro (centocinquantadue/01) cad 152,01

Nr. 2180 Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro cm. 85
26.01.03.01 completo di attacco a snodo per l'orientamento. Costo d'uso giornaliero.

euro (zero/17) cad 0,17

Nr. 2181 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere
26.01.03.02 di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio

25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su
indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della
strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per
zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di
gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare
tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
euro (quattordici/87) cad 14,87

Nr. 2182 Posa in opera di delineatori stradali su terra. Con base di ancoraggio
26.01.03.03. euro (tre/75) cad 3,75
001
Nr. 2183 Posa in opera di delineatori stradali su terra. Senza base di ancoraggio
26.01.03.03. euro (tre/18) cad 3,18
002
Nr. 2184 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
26.01.03.04. Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e
001 separazioni dei sensi di marcia. Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite

e/o danneggiamenti
euro (quattro/90) cad 4,90

Nr. 2185 idem c.s. ...di marcia. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi
26.01.03.04. eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia
002 euro (due/02) cad 2,02
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Nr. 2186 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati
26.01.03.05. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 30
001 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (zero/34) cad 0,34

Nr. 2187 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati
26.01.03.05. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 50
002 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (zero/61) cad 0,61

Nr. 2188 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati
26.01.03.05. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 75
003 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (uno/62) cad 1,62

Nr. 2189 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati
26.01.03.05. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Piazzamento e successiva
004 rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

euro (uno/58) cad 1,58

Nr. 2190 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
26.01.04.01. in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
001 euro (uno/62) cad 1,62

Nr. 2191 idem c.s. ...mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I
26.01.04.01. euro (due/16) cad 2,16
002
Nr. 2192 idem c.s. ...mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I
26.01.04.01. euro (quattro/82) cad 4,82
003
Nr. 2193 idem c.s. ...mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe II
26.01.04.01. euro (tre/30) cad 3,30
004
Nr. 2194 idem c.s. ...mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe II
26.01.04.01. euro (quattro/44) cad 4,44
005
Nr. 2195 idem c.s. ...mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe II
26.01.04.01. euro (otto/52) cad 8,52
006
Nr. 2196 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
26.01.04.02. 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I
001 euro (due/24) cad 2,24

Nr. 2197 idem c.s. ...mensile Diametro 90 cm, rifrangenza classe I
26.01.04.02. euro (cinque/16) cad 5,16
002
Nr. 2198 idem c.s. ...mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
26.01.04.02. euro (quattro/60) cad 4,60
003
Nr. 2199 idem c.s. ...mensile Diametro 90 cm, rifrangenza classe II
26.01.04.02. euro (dieci/33) cad 10,33
004
Nr. 2200 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
26.01.04.03. 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x135 cm
001 euro (dieci/28) cad 10,28

Nr. 2201 idem c.s. ...mensile Dimensioni 180x200 cm
26.01.04.03. euro (ventiquattro/20) cad 24,20
002
Nr. 2202 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
26.01.04.04. formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
001 corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm
euro (diciotto/17) cad 18,17

Nr. 2203 idem c.s. ...mensile Dimensioni 135x365 cm
26.01.04.04. euro (ventisei/72) cad 26,72
002
Nr. 2204 idem c.s. ...mensile Dimensioni 135x180 cm
26.01.04.04. euro (sedici/24) cad 16,24
003
Nr. 2205 idem c.s. ...mensile Dimensioni 200x270 cm
26.01.04.04. euro (ventiotto/57) cad 28,57
004
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Nr. 2206 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di
26.01.04.05 durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso

mensile
euro (ventisei/27) cad 26,27

Nr. 2207 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
26.01.04.06. 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in
001 classe I. Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm

euro (due/90) cad 2,90

Nr. 2208 idem c.s. ...pari a 1500 mm
26.01.04.06. euro (tre/30) cad 3,30
002
Nr. 2209 idem c.s. ...pari a 1800 mm
26.01.04.06. euro (tre/72) cad 3,72
003
Nr. 2210 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da
26.01.04.07. due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti
001 curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Costo d'uso mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce

rifrangenti in classe I
euro (tredici/30) cad 13,30

Nr. 2211 idem c.s. ...mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II
26.01.04.07. euro (ventisei/67) cad 26,67
002
Nr. 2212 idem c.s. ...mensile Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I
26.01.04.07. euro (trentatre/92) cad 33,92
003
Nr. 2213 idem c.s. ...mensile Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II
26.01.04.07. euro (sessantaquattro/52) cad 64,52
004
Nr. 2214 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi
26.01.04.08. longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso mensile Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I
001 euro (due/50) cad 2,50

Nr. 2215 idem c.s. ...di classe II
26.01.04.08. euro (tre/58) cad 3,58
002
Nr. 2216 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
26.01.04.09. strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
001 Costo d'uso mensile In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I

euro (due/64) cad 2,64

Nr. 2217 idem c.s. ...mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II
26.01.04.09. euro (cinque/10) cad 5,10
002
Nr. 2218 idem c.s. ...mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I
26.01.04.09. euro (sette/34) cad 7,34
003
Nr. 2219 idem c.s. ...mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II
26.01.04.09. euro (quattordici/93) cad 14,93
004
Nr. 2220 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d'uso mensile
26.01.04.10. euro (uno/09) cad 1,09
001
Nr. 2221 idem c.s. ...48 mm. Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.10. euro (zero/87) cad 0,87
002
Nr. 2222 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
26.01.04.11. Costo d'uso mensile Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)
001 euro (zero/49) cad 0,49

Nr. 2223 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).
26.01.04.11. Costo d'uso mensile Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più
002 pannello integrativo

euro (zero/75) cad 0,75

Nr. 2224 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
26.01.04.12. tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile Per cartelli 90x120 cm
001 euro (uno/89) cad 1,89

Nr. 2225 idem c.s. ...Per cartelli 90x135 cm
26.01.04.12. euro (tre/90) cad 3,90
002
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Nr. 2226 idem c.s. ...Per cartelli 120x180 cm
26.01.04.12. euro (quattro/76) cad 4,76
003
Nr. 2227 idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm
26.01.04.12. euro (sei/20) cad 6,20
004
Nr. 2228 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
26.01.04.13. lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
001 posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo

d'uso mensile
euro (cinquantasette/70) cad 57,70

Nr. 2229 idem c.s. ...di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.13. euro (quarantadue/47) cad 42,47
002
Nr. 2230 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
26.01.04.14. 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a
001 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione

riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
euro (ventiuno/24) cad 21,24

Nr. 2231 idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.14. euro (tredici/16) cad 13,16
002
Nr. 2232 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
26.01.04.15. di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla
001 base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
euro (otto/40) cad 8,40

Nr. 2233 idem c.s. ...funzionamento notturno. Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile
26.01.04.15. euro (dodici/74) cad 12,74
002
Nr. 2234 idem c.s. ...funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
26.01.04.15. euro (sei/57) cad 6,57
003
Nr. 2235 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro
26.01.04.16. 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.
001 Costo d'uso mensile

euro (ventidue/87) cad 22,87

Nr. 2236 idem c.s. ...a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione
26.01.04.16. euro (sei/57) cad 6,57
002
Nr. 2237 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica
26.01.04.17. funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di
001 sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria; valutazione riferita ad impianto

secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada. Costo d'uso mensile. Impianto con 4 fari con lampada alogena
euro (settanta/04) cad 70,04

Nr. 2238 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 5 fari con lampada alogena
26.01.04.17. euro (settantaquattro/97) cad 74,97
002
Nr. 2239 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 6 fari con lampada alogena
26.01.04.17. euro (settantaotto/27) cad 78,27
003
Nr. 2240 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 10 fari con lampada alogena
26.01.04.17. euro (ottantanove/77) cad 89,77
004
Nr. 2241 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 4 fari con lampada allo xeno
26.01.04.17. euro (settantasei/62) cad 76,62
005
Nr. 2242 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 5 fari con lampada allo xeno
26.01.04.17. euro (ottantauno/56) cad 81,56
006
Nr. 2243 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 6 fari con lampada allo xeno
26.01.04.17. euro (ottantasei/49) cad 86,49
007
Nr. 2244 idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 10 fari con lampada allo xeno
26.01.04.17. euro (centodue/93) cad 102,93
008
Nr. 2245 idem c.s. ...d'uso mensile. Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni
26.01.04.17. altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro
009 euro (quattro/39) cad 4,39
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Nr. 2246 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-
26.01.04.18. jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck uguale o maggiore di 45 MPa ed
001 idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Costo d'uso mensile

euro (uno/96) m 1,96

Nr. 2247 idem c.s. ...in stabilimento. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
26.01.04.18. euro (ventidue/41) m 22,41
002
Nr. 2248 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
26.01.04.19. neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
001 circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile

euro (due/06) m 2,06

Nr. 2249 idem c.s. ...da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
26.01.04.19. euro (quattro/39) m 4,39
002
Nr. 2250 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo
26.01.04.20 di effettivo servizio

euro (venticinque/84) h 25,84

Nr. 2251 Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 30 mm
26.01.04.21 euro (uno/64) cad 1,64

Nr. 2252 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Triangolare lato mm 140
26.01.04.22. euro (uno/32) cad 1,32
001
Nr. 2253 idem c.s. ...d'uso mensile Triangolare lato mm 330
26.01.04.22. euro (due/56) cad 2,56
002
Nr. 2254 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125
26.01.04.22. euro (uno/63) cad 1,63
003
Nr. 2255 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500.
26.01.04.22. euro (tre/65) cad 3,65
004
Nr. 2256 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
26.01.04.22. euro (otto/36) cad 8,36
005
Nr. 2257 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 125
26.01.04.23. euro (uno/32) cad 1,32
001
Nr. 2258 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 270
26.01.04.23. euro (due/56) cad 2,56
002
Nr. 2259 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 435
26.01.04.23. euro (quattro/92) cad 4,92
003
Nr. 2260 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125
26.01.04.23. euro (uno/63) cad 1,63
004
Nr. 2261 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500
26.01.04.23. euro (tre/65) cad 3,65
005
Nr. 2262 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
26.01.04.23. euro (otto/36) cad 8,36
006
Nr. 2263 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 125
26.01.04.24. euro (uno/32) cad 1,32
001
Nr. 2264 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 270
26.01.04.24. euro (due/42) cad 2,42
002
Nr. 2265 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 435
26.01.04.24. euro (quattro/92) cad 4,92
003
Nr. 2266 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125
26.01.04.24. euro (uno/63) cad 1,63
004
Nr. 2267 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500
26.01.04.24. euro (quattro/61) cad 4,61
005
Nr. 2268 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
26.01.04.24. euro (otto/83) cad 8,83

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 144

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

006
Nr. 2269 Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 100
26.01.04.25. euro (uno/32) cad 1,32
001
Nr. 2270 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 250
26.01.04.25. euro (uno/63) cad 1,63
002
Nr. 2271 idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 400
26.01.04.25. euro (due/56) cad 2,56
003
Nr. 2272 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 100x133
26.01.04.25. euro (uno/00) cad 1,00
004
Nr. 2273 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 280x310
26.01.04.25. euro (uno/63) cad 1,63
005
Nr. 2274 idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 400x600
26.01.04.25. euro (tre/65) cad 3,65
006
Nr. 2275 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione
26.01.04.26. infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega
001 circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di

sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru,
delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni mm 330x470
euro (tre/65) cad 3,65

Nr. 2276 idem c.s. ...Dimensioni mm 500x470
26.01.04.26. euro (tre/83) cad 3,83
002
Nr. 2277 idem c.s. ...Dimensioni mm 500x700
26.01.04.26. euro (otto/53) cad 8,53
003
Nr. 2278 Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente su palo spostabile. Costo per un anno Triangolare lato mm 600
26.01.04.27. euro (sessantatre/22) cad 63,22
001
Nr. 2279 idem c.s. ...lato mm 900
26.01.04.27. euro (settantatre/09) cad 73,09
002
Nr. 2280 Cartello supplementare in lamiera rifrangente per segnale stradale. Costo per un anno Rettangolare mm 530x180
26.01.04.28. euro (dodici/50) cad 12,50
001
Nr. 2281 idem c.s. ...Rettangolare mm 800x270
26.01.04.28. euro (quindici/16) cad 15,16
002
Nr. 2282 Segnale in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno Di divieto
26.01.04.29. euro (settantaquattro/33) cad 74,33
001
Nr. 2283 idem c.s. ...un anno D'obbligo
26.01.04.29. euro (settantaquattro/33) cad 74,33
002
Nr. 2284 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n.
26.01.04.30. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo
001 indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo

di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere
mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area
interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori
euro (duecentosessantasei/58) cad 266,58

Nr. 2285 idem c.s. ...d'uso mensile Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori
26.01.04.30. euro (duecentosessantauno/96) cad 261,96
002
Nr. 2286 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese
26.01.04.31. euro (ottantasei/81) cad 86,81
001
Nr. 2287 idem c.s. ...alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
26.01.04.31. euro (trentatre/51) cad 33,51
002
Nr. 2288 Segnalazione di linee elettriche interrate, con indicazione della profondità della linea, con picchetti di legno e bandella colorata. Costo
26.01.04.32 per tutta la durata dei lavori

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 2289 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
26.01.05.01. in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
001 655x450x200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)
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rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile UNI 45 e manichetta da m 15
euro (tre/79) cad 3,79

Nr. 2290 idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 20
26.01.05.01. euro (quattro/28) cad 4,28
002
Nr. 2291 idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 25
26.01.05.01. euro (quattro/47) cad 4,47
003
Nr. 2292 idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 30
26.01.05.01. euro (quattro/65) cad 4,65
004
Nr. 2293 idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 15
26.01.05.01. euro (quattro/98) cad 4,98
005
Nr. 2294 idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 20
26.01.05.01. euro (cinque/22) cad 5,22
006
Nr. 2295 idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 25
26.01.05.01. euro (cinque/72) cad 5,72
007
Nr. 2296 idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 30
26.01.05.01. euro (sei/38) cad 6,38
008
Nr. 2297 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe
26.01.05.02. crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di: a)
001 manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)

lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile. UNI 45 e manichetta da m 15
euro (quattro/60) cad 4,60

Nr. 2298 idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 20
26.01.05.02. euro (quattro/85) cad 4,85
002
Nr. 2299 idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 25
26.01.05.02. euro (cinque/16) cad 5,16
003
Nr. 2300 idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 30
26.01.05.02. euro (cinque/46) cad 5,46
004
Nr. 2301 idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 15
26.01.05.02. euro (cinque/91) cad 5,91
005
Nr. 2302 idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 20
26.01.05.02. euro (sei/18) cad 6,18
006
Nr. 2303 idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 25
26.01.05.02. euro (sei/79) cad 6,79
007
Nr. 2304 idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 30
26.01.05.02. euro (sette/13) cad 7,13
008
Nr. 2305 Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi infiammabili, in acciaio
26.01.05.03. piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla. Costo d'uso mensile. Capacità 9,50 litri
001 euro (due/01) cad 2,01

Nr. 2306 idem c.s. ...mensile. Capacità 19 litri
26.01.05.03. euro (due/93) cad 2,93
002
Nr. 2307 Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per travaso di liquidi infiammabili da
26.01.05.04 fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8 m, tubo di aspirazione telescopico e adattatore per applicazione

al fusto. Costo d'uso mensile.
euro (ventitre/54) cad 23,54

Nr. 2308 Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori per il travaso di liquidi
26.01.05.05. infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con tenute in teflon. Costo d'uso mensile. Rubinetto diametro 3/
001 4" non orientabile

euro (uno/09) cad 1,09

Nr. 2309 idem c.s. ...d'uso mensile. Prolunga flessibile da 150 mm
26.01.05.05. euro (due/26) cad 2,26
002
Nr. 2310 idem c.s. ...d'uso mensile. Valvola di sicurezza diametro 2"
26.01.05.05. euro (tre/23) cad 3,23
003
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Nr. 2311 Pozzetto in cemento. Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
26.01.06.01. in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 300 x mm 300
001 euro (quarantaotto/39) cad 48,39

Nr. 2312 idem c.s. ...Dimensioni mm 400 x mm 400
26.01.06.01. euro (cinquantacinque/93) cad 55,93
002
Nr. 2313 idem c.s. ...Dimensioni mm 500 x mm 500
26.01.06.01. euro (sessantaotto/57) cad 68,57
003
Nr. 2314 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro
26.01.06.02 le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario,

eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi
gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
euro (duecentodieci/55) cad 210,55

Nr. 2315 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di
26.01.07.01. raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il
001 massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e

di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti.
euro (millesettecentoottantacinque/08) cad 1´785,08

Nr. 2316 idem c.s. ...di circa 4500 litri per n. 20 utenti.
26.01.07.01. euro (duemilaquattrocentonovantanove/11) cad 2´499,11
002
Nr. 2317 idem c.s. ...di circa 6800 litri per n. 35 utenti.
26.01.07.01. euro (tremilatrecentodue/41) cad 3´302,41
003
Nr. 2318 idem c.s. ...di circa 10500 litri per n. 60 utenti.
26.01.07.01. euro (quattromilaquattrocentosessantadue/70) cad 4´462,70
004
Nr. 2319 idem c.s. ...di circa 16500 litri per n. 90 utenti.
26.01.07.01. euro (cinquemilaottocentonovanta/77) cad 5´890,77
005
Nr. 2320 Fossa di raccolta acque luride di lavorazione. Fornitura e posa in opera di fossa di raccolta acque luride e di lavorazione costituita da
26.01.07.02. elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso getto di calcestruzzo per formazione di piano di posa e allaccio alla condotta di
001 scarico del cantiere, compreso scavo e rinterro. Capacità 5 m³

euro (novecentoottanta/86) cad 980,86

Nr. 2321 idem c.s. ...rinterro. Capacità 10 m³
26.01.07.02. euro (milleseicentotrentaquattro/74) cad 1´634,74
002
Nr. 2322 Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione.
26.01.07.03 euro (settanta/10) h 70,10

Nr. 2323 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal piano di cantiere. Tubazione in PVC rigido,
26.01.07.04. serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal piano di cantiere. Posata con staffaggi in
001 verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli

staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.
euro (undici/06) m 11,06

Nr. 2324 idem c.s. ...= mm 40 x 1,2.
26.01.07.04. euro (dodici/13) m 12,13
002
Nr. 2325 idem c.s. ...= mm 50 x 1,2.
26.01.07.04. euro (tredici/52) m 13,52
003
Nr. 2326 idem c.s. ...= mm 63 x 1,3.
26.01.07.04. euro (quindici/06) m 15,06
004
Nr. 2327 idem c.s. ...= mm 80 x 1,5.
26.01.07.04. euro (diciassette/53) m 17,53
005
Nr. 2328 Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo
26.01.07.05 ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite

piastre, infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del
terreno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco con terra compreso il
costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che verrà compensato a parte
euro (tre/88) Kg 3,88

Nr. 2329 Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck minimo 30 MPa, a sezione
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26.01.07.06. rettangolare e pianta trapezia, della lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n. 8 ferri del
001 diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n. 4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo

meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello
spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 1,50 su
ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canalette
in modo da evitare che si formino ruscellamenti parallelamente all'asse del canale stesso; la sovrapposizione degli elementi consecutivi
per non meno di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati per la lunghezza dell'asse senza tener
conto delle sovrapposizioni. Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto.
euro (quarantanove/69) m 49,69

Nr. 2330 idem c.s. ...di cm 50x40 senza risalto.
26.01.07.06. euro (sessantaotto/66) m 68,66
002
Nr. 2331 idem c.s. ...di cm 50x50 senza risalto.
26.01.07.06. euro (ottantatre/97) m 83,97
003
Nr. 2332 idem c.s. ...di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.
26.01.07.06. euro (cinquantatre/47) m 53,47
004
Nr. 2333 idem c.s. ...di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.
26.01.07.06. euro (settantadue/52) m 72,52
005
Nr. 2334 idem c.s. ...di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremità.
26.01.07.06. euro (ottantasei/31) m 86,31
006
Nr. 2335 Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di
26.01.07.07. scarico di cantiere. Capacità m³ 5,00 ca.
001 euro (novecentoottanta/86) cad 980,86

Nr. 2336 idem c.s. ...Capacità m³ 10,00 ca.
26.01.07.07. euro (milleseicentotrentaquattro/74) cad 1´634,74
002
Nr. 2337 Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di
26.01.07.08. scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110.
001 euro (diciassette/96) m 17,96

Nr. 2338 idem c.s. ...Diametro mm 125.
26.01.07.08. euro (ventiuno/12) m 21,12
002
Nr. 2339 idem c.s. ...Diametro mm 160.
26.01.07.08. euro (ventinove/44) m 29,44
003
Nr. 2340 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del
26.01.07.09. personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 12 utenti.
001 euro (millequattrocentoventitre/36) cad 1´423,36

Nr. 2341 idem c.s. ...fino a 20 utenti.
26.01.07.09. euro (millenovecentoventiuno/62) cad 1´921,62
002
Nr. 2342 idem c.s. ...fino a 35 utenti.
26.01.07.09. euro (duemilacinquecentoottantatre/94) cad 2´583,94
003
Nr. 2343 Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata entro scavo, compreso giunzioni e pezzi speciali, scavo e
26.01.07.10. rinterro. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110.
001 euro (cinquantanove/24) m 59,24

Nr. 2344 idem c.s. ...Diametro mm 125.
26.01.07.10. euro (sessantadue/40) m 62,40
002
Nr. 2345 idem c.s. ...Diametro mm 160.
26.01.07.10. euro (settanta/71) m 70,71
003
Nr. 2346 Fosso di guardia o canale di raccolta acque di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo
26.01.07.11 meccanico.

euro (ottantasei/62) m 86,62

Nr. 2347 Rivestimento di fosso di guardia o di canale di raccolta acque di lavorazione di sezione trapezia sino a 0,6 m², con telo in pvc.
26.01.07.12 euro (cinque/51) m 5,51

Nr. 2348 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i
26.01.08.01. pezzi speciali. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4"
001 euro (dodici/72) m 12,72

Nr. 2349 idem c.s. ...mannesman da 1"
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26.01.08.01. euro (quattordici/93) m 14,93
002
Nr. 2350 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione interrata, compreso gli allacci, le giunzioni, i
26.01.08.02. pezzi speciali. Compreso scavo e rinterro. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4"
001 euro (cinquantatre/99) m 53,99

Nr. 2351 idem c.s. ...mannesman da 1"
26.01.08.02. euro (cinquantasei/22) m 56,22
002
Nr. 2352 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
26.01.08.03 euro (cinquecentoventitre/12) corpo 523,12

Nr. 2353 Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox. Capacità 1.000 litri.
26.01.08.04. euro (settecentoquarantasei/42) cad 746,42
001
Nr. 2354 idem c.s. ...inox. Capacità 500 litri.
26.01.08.04. euro (cinquecentoottantaotto/29) cad 588,29
002
Nr. 2355 Pozzo idrico di approvvigionamento fabbisogno acqua potabile di cantiere.
26.01.08.05 euro (duecentosettantasei/57) m 276,57

Nr. 2356 Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 10.000 litri e trasporto fino a 10
26.01.08.06 Km.

euro (duecentosessantauno/56) cad 261,56

Nr. 2357 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
26.01.09.01 euro (due/34) cad 2,34

Nr. 2358 Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore e grado di protezione IP66.
26.01.09.02 Costo d'uso giornaliero

euro (zero/95) cad 0,95

Nr. 2359 Illuminazione con lampada portatile da 200W. Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma
26.01.09.03 CEI 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65. Costo d'uso mensile

euro (quattro/32) cad 4,32

Nr. 2360 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione di illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) ottenuta tramite
26.01.09.04 trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60 W con

grado di protezione IP65 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare.
euro (quindici/42) m 15,42

Nr. 2361 Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di
26.01.09.05. protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65.
001 euro (uno/42) cad 1,42

Nr. 2362 idem c.s. ...Faro da 1000 W IP65.
26.01.09.05. euro (due/37) cad 2,37
002
Nr. 2363 idem c.s. ...Faro da 1500 W IP65.
26.01.09.05. euro (tre/03) cad 3,03
003
Nr. 2364 Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo d'uso mensile
26.01.09.06 euro (sette/19) cad 7,19

Nr. 2365 Lampada antideflagrante portatile a batteria ricaricabile, compreso carica batteria. Costo d'uso mensile
26.01.09.07 euro (sedici/54) cad 16,54

Nr. 2366 Palo in legno di sostegno illuminazione di cantiere, di altezza fino a 6 metri.
26.01.09.08 euro (settantasette/52) cad 77,52

Nr. 2367 Tesata di fune metallica tra pali infissi nel terreno ad interasse di 3 m.
26.01.09.09 euro (quarantasette/51) m 47,51

Nr. 2368 Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. Sezione 3x2,5 mm²
26.01.09.10. euro (due/94) m 2,94
001
Nr. 2369 idem c.s. ...fascette. Sezione 3x4 mm²
26.01.09.10. euro (tre/54) m 3,54
002
Nr. 2370 idem c.s. ...fascette. Sezione 3x6 mm²
26.01.09.10. euro (quattro/45) m 4,45
003
Nr. 2371 idem c.s. ...fascette. Sezione 3x10 mm²
26.01.09.10. euro (sei/15) m 6,15
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004
Nr. 2372 idem c.s. ...fascette. Sezione 3x16 mm²
26.01.09.10. euro (sette/99) m 7,99
005
Nr. 2373 Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85.
26.01.09.11 euro (ventiquattro/86) cad 24,86

Nr. 2374 Faretto IP65 da 60 W attacco E27.
26.01.09.12 euro (ventinove/42) cad 29,42

Nr. 2375 Puntellatura di strutture con travi e tavole d'abete compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto del materiale prima e dopo
26.02.01.01 l'intervento. Costo per tutta la durata dei lavori

euro (duecentodiciannove/46) m³ 219,46

Nr. 2376 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di tre metri
26.02.01.02. dal piano di calpestio
001 euro (trentadue/95) m² 32,95

Nr. 2377 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname. Costo per tutta la durata dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5
26.02.01.02. metri dal piano di calpestio
002 euro (quarantaquattro/67) m² 44,67

Nr. 2378 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio,
26.02.01.03. smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
001 euro (ventisei/71) m² 26,71

Nr. 2379 idem c.s. ...dei lavori. Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio
26.02.01.03. euro (trentauno/94) m² 31,94
002
Nr. 2380 Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi, eseguita con legname, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio e
26.02.01.04. allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
001 euro (trentanove/43) m² 39,43

Nr. 2381 idem c.s. ...dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio
26.02.01.04. euro (cinquantadue/35) m² 52,35
002
Nr. 2382 Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi, eseguita con struttura metallica e tavolato di legno, compreso il trasporto,
26.02.01.05. montaggio, smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza dal piano di calpestio di metri tre.
001 euro (trentatre/11) m² 33,11

Nr. 2383 idem c.s. ...dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio.
26.02.01.05. euro (settanta/83) m² 70,83
002
Nr. 2384 Puntello metallico. Costo d'uso mensile
26.02.01.06 euro (zero/40) cad 0,40

Nr. 2385 Tavolato per opere di demolizioni costituito da travi tonde e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete, escluso la struttura verticale.
26.02.01.07. Fino a metri 3,5 dal piano di calpestio. Costo per il primo mese
001 euro (venticinque/42) m² 25,42

Nr. 2386 idem c.s. ...a metri 6,0 dal piano di calpestio. Costo per il primo mese
26.02.01.07. euro (trentaotto/64) m² 38,64
002
Nr. 2387 idem c.s. ...a metri 3,5 dal piano di calpestio. Costo per ogni mese successivo al primo
26.02.01.07. euro (venti/65) m² 20,65
003
Nr. 2388 Tavolato per opere di demolizioni costituito da travi tonde e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete, escluso la struttura verticale.
26.02.01.07. Fino a metri 6,0 dal piano di calpestio. Costo per ogni mese successivo al primo
004 euro (trentadue/68) m² 32,68

Nr. 2389 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di
26.02.01.08. carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a
001 lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere

euro (seicentododici/97) m³ 612,97

Nr. 2390 idem c.s. ...risulta. Con recupero di legname
26.02.01.08. euro (seicentoundici/92) m³ 611,92
002
Nr. 2391 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e
26.02.01.09. lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto
001 realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino

a 10,00 m dal piano di campagna
euro (tredici/21) cad 13,21
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Nr. 2392 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
26.02.01.09. euro (diciassette/40) cad 17,40
002
Nr. 2393 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenza m
26.02.02.01. 1,20 dal ponteggio
001 euro (zero/79) m 0,79

Nr. 2394 idem c.s. ...sporgenza m 1,50 dal ponteggio
26.02.02.01. euro (zero/85) m 0,85
002
Nr. 2395 Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi
26.02.02.02. e giunti e tavolato di legno. Costo d'uso per il primo mese
001 euro (ventiuno/87) m² 21,87

Nr. 2396 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.02.02. euro (uno/86) m² 1,86
002
Nr. 2397 Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi
26.02.02.03. e giunti e tavolato metallico. Costo d'uso per il primo mese
001 euro (ventiuno/22) m² 21,22

Nr. 2398 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.02.03. euro (due/11) m² 2,11
002
Nr. 2399 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da
26.02.02.04. possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio
001 e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (ventiuno/48) m² 21,48

Nr. 2400 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.02.04. euro (uno/81) m² 1,81
002
Nr. 2401 Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato metallico. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da
26.02.02.05. possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico, compreso trasporto, montaggio
001 e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

euro (ventiuno/00) m² 21,00

Nr. 2402 idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.02.05. euro (due/05) m² 2,05
002
Nr. 2403 Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree,
26.02.02.06 argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno

dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori
euro (undici/99) m 11,99

Nr. 2404 Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno delle pareti degli scavi a
26.02.02.07. sezione obbligata di larghezza e profondità massima fino a 3.00 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita
001 da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli

in legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla
consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale
progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 07.01.56, N. 164 e
DPR 20.03.56, N. 320 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La
misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendando così comprese tutte le
altre pareti, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il primo mese o frazione.
euro (diciotto/78) m² 18,78

Nr. 2405 idem c.s. ...stesso. Per ogni mese successivo o frazione.
26.02.02.07. euro (uno/10) m² 1,10
002
Nr. 2406 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
26.02.02.08. blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con
001 spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo

protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura
euro (otto/54) m² 8,54

Nr. 2407 idem c.s. ...60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
26.02.02.08. euro (otto/36) m² 8,36
002
Nr. 2408 idem c.s. ...60 mm. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno
26.02.02.08. dello scavo.
003 euro (quattro/41) m² 4,41
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Nr. 2409 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
26.02.02.09. montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta. Armatura di
001 protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli

metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.
euro (sei/10) m² 6,10

Nr. 2410 idem c.s. ...60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
26.02.02.09. euro (otto/41) m² 8,41
002
Nr. 2411 idem c.s. ...60 mm. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno
26.02.02.09. dello scavo.
003 euro (due/54) m² 2,54

Nr. 2412 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al
26.02.02.10. metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per profondità fino a 4 m.
001 euro (centoquattro/64) m² 104,64

Nr. 2413 idem c.s. ...m. Per ogni metro eccedente i primi 4 metri.
26.02.02.10. euro (sette/65) m² 7,65
002
Nr. 2414 idem c.s. ...m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m
26.02.02.10. euro (diciassette/70) m² 17,70
003
Nr. 2415 idem c.s. ...m. Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m.
26.02.02.10. euro (due/41) m²xmese 2,41
004
Nr. 2416 Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al
26.02.02.11. metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri.
001 euro (tre/54) m² 3,54

Nr. 2417 idem c.s. ...asservita. Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri
26.02.02.11. euro (uno/93) m²xmese 1,93
002
Nr. 2418 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste
26.02.03.01. metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di
001 legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo

smontaggio
euro (nove/44) m 9,44

Nr. 2419 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.01. euro (due/31) m 2,31
002
Nr. 2420 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
26.02.03.02. blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad
001 un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo

dell'autopiattaforma.
euro (undici/04) m 11,04

Nr. 2421 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.02. euro (due/31) m 2,31
002
Nr. 2422 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di gronda aggettanti, costituito da aste
26.02.03.03. metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di
001 legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo

smontaggio.
euro (sette/71) m 7,71

Nr. 2423 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese successivo al primo
26.02.03.03. euro (tre/61) m 3,61
002
Nr. 2424 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate in presenza di canali di gronda, costituito da aste metalliche
26.02.03.04. ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui
001 quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il

nolo a caldo dell'autopiattaforma.
euro (quindici/37) m 15,37

Nr. 2425 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.04. euro (tre/61) m 3,61
002
Nr. 2426 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metalliche ancorate al
26.02.03.05. supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
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001 superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a
caldo dell'autopiattaforma.
euro (quindici/86) m 15,86

Nr. 2427 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.05. euro (due/56) m 2,56
002
Nr. 2428 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate su pareti verticali, costituito da aste metalliche ancorate al
26.02.03.06. supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello
001 superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a

caldo dell'autopiattaforma.
euro (sedici/57) m 16,57

Nr. 2429 idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.06. euro (due/58) m 2,58
002
Nr. 2430 Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un
26.02.03.07 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodature verso l'interno.

Costo mensile
euro (otto/56) cad 8,56

Nr. 2431 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso
26.02.03.08. il montaggio e lo smontaggio Costo primo mese
001 euro (tredici/54) m² 13,54

Nr. 2432 idem c.s. ...smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.08. euro (uno/02) m² 1,02
002
Nr. 2433 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei solai e nel suolo. Costo primo mese
26.02.03.09. euro (otto/72) m² 8,72
001
Nr. 2434 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.09. euro (zero/98) m² 0,98
002
Nr. 2435 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 10. Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con lamiera di
26.02.03.10. spessore 10 mm fissate al solaio con viti; compreso il montaggio e lo smontaggio. Nei solai e nel suolo. Costo primo mese
001 euro (diciassette/30) cad 17,30

Nr. 2436 idem c.s. ...smontaggio. Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
26.02.03.10. euro (uno/97) m² 1,97
002
Nr. 2437 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
26.02.03.11. trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,
001 parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette

etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
euro (quindici/74) m² 15,74

Nr. 2438 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
26.02.03.11. euro (diciotto/35) m² 18,35
002
Nr. 2439 Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il
26.02.03.12. nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera
001 zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di

riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. Per altezze fino a m 10,00 dal piano di campagna
euro (diciannove/87) m² 19,87

Nr. 2440 idem c.s. ...a m 20,00 dal piano di campagna
26.02.03.12. euro (ventitre/18) m² 23,18
002
Nr. 2441 Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni
26.02.03.13. e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
001 piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di

infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m sul piano di campagna
euro (nove/00) m² 9,00

Nr. 2442 idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna
26.02.03.13. euro (dieci/38) m² 10,38
002
Nr. 2443 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo per il primo
26.02.03.14. mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe
001 protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto

realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 153

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
euro (nove/27) m² 9,27

Nr. 2444 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
26.02.03.14. euro (dieci/38) m² 10,38
002
Nr. 2445 Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto;
26.02.03.15. Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
001 infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di

campagna
euro (cinque/88) m² 5,88

Nr. 2446 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
26.02.03.15. euro (sette/26) m² 7,26
002
Nr. 2447 Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie per
26.02.03.16. H fino a 10.0 m
001 euro (tre/44) m² 3,44

Nr. 2448 idem c.s. ...fino a 20.0 m
26.02.03.16. euro (tre/44) m² 3,44
002
Nr. 2449 Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a
26.02.03.16. 10.0 m
003 euro (uno/27) m² 1,27

Nr. 2450 idem c.s. ...valutati a superficie per H fino a 20.0 m
26.02.03.16. euro (uno/27) m² 1,27
004
Nr. 2451 idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 10.0 m
26.02.03.16. euro (zero/72) m² 0,72
005
Nr. 2452 idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 20.0 m
26.02.03.16. euro (zero/72) m² 0,72
006
Nr. 2453 Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota,
26.02.03.17. parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette
001 etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna

euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 2454 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
26.02.03.17. euro (quattro/75) m² 4,75
002
Nr. 2455 Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani di lavoro in
26.02.03.18. tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
001 piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di

campagna
euro (cinque/06) m² 5,06

Nr. 2456 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
26.02.03.18. euro (cinque/41) m² 5,41
002
Nr. 2457 Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette.
26.02.03.19. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna
001 euro (tre/53) m² 3,53

Nr. 2458 idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna
26.02.03.19. euro (cinque/18) m² 5,18
002
Nr. 2459 Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli
26.02.03.20. prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0
001 euro (due/08) m² 2,08

Nr. 2460 idem c.s. ...oltre m 10,00 fino a m 20,0
26.02.03.20. euro (due/76) m² 2,76
002
Nr. 2461 Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti
26.02.03.20. valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0
003 euro (due/76) m² 2,76

Nr. 2462 idem c.s. ...valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0
26.02.03.20. euro (tre/04) m² 3,04
004
Nr. 2463 idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 3,00 fino a m 10,0

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 154

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

26.02.03.20. euro (zero/98) m² 0,98
005
Nr. 2464 idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 10,00 fino a m 20,0
26.02.03.20. euro (uno/19) m² 1,19
006
Nr. 2465 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
26.02.03.21 lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a

parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di
cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
euro (quattro/40) cad 4,40

Nr. 2466 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
26.02.03.22. caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso
001 tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese

euro (undici/62) m 11,62

Nr. 2467 idem c.s. ...e lo smontaggio e il nolo a caldo di autopiattaforma. Costo fino ad un mese
26.02.03.22. euro (ventinove/02) m 29,02
002
Nr. 2468 Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste a traliccio in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastre
26.02.03.23 e tasselli, ad una distanza reciproca di metri 4, cavo metallico teso tra le aste (norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo

smontaggio. Costo fino ad un mese
euro (undici/23) m 11,23

Nr. 2469 Sistema di ancoraggio per lavori in pozzi con supporto a tre bracci telescopici, completo di verricello a mano. Costo fino ad un mese
26.02.03.24 euro (cinquantauno/73) cad 51,73

Nr. 2470 Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 metri, in maglia di nylon da cm 3 di lato e treccia da mm 3,
26.02.03.25 completa di fune perimetrale da mm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo

smontaggio.
euro (tre/34) m² 3,34

Nr. 2471 Andatoie o passerelle costituite da tavole accostate, larghezza totale cm 60, unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle
26.02.03.26 coperture quando si temono rotture localizzate. Costo mensile

euro (sei/53) m 6,53

Nr. 2472 Protezione sommità di ferri d'armatura con canalina in PVC di sviluppo cm 20. Per tutta la durata del lavoro
26.02.04.01 euro (nove/47) m 9,47

Nr. 2473 Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Per tutta la durata del
26.02.04.02 lavoro

euro (uno/54) m 1,54

Nr. 2474 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro
26.02.04.03 euro (zero/75) cad 0,75

Nr. 2475 Protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC. Costo d'uso annuale
26.02.04.04 euro (cinque/41) m 5,41

Nr. 2476 Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d'uso annuale
26.02.04.05 euro (zero/53) cad 0,53

Nr. 2477 Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio antisdrucciolo. Dimensioni cm 50x50x4. Costo d'uso mensile
26.02.05.01. Collaudata per 30 kV.
001 euro (uno/81) cad 1,81

Nr. 2478 idem c.s. ...Collaudata per 45 KV.
26.02.05.01. euro (due/30) cad 2,30
002
Nr. 2479 Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Costo d'uso mensile Collaudato per 20 KV. Dimensioni
26.02.05.02. 1,5x1,0 m.
001 euro (zero/79) cad 0,79

Nr. 2480 idem c.s. ...Collaudato per 50 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m.
26.02.05.02. euro (zero/93) cad 0,93
002
Nr. 2481 idem c.s. ...Collaudato per 30 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 3 mm.
26.02.05.02. euro (tre/81) cad 3,81
003
Nr. 2482 idem c.s. ...Collaudato per 40 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 4,5 mm.
26.02.05.02. euro (cinque/53) cad 5,53
004
Nr. 2483 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm
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26.02.06.01 equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu.
Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile
euro (dieci/74) cad 10,74

Nr. 2484 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
26.02.06.02 ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di

tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
euro (quattro/27) m² 4,27

Nr. 2485 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
26.02.06.03 metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata,

compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee.
euro (dodici/92) m² 12,92

Nr. 2486 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione,
26.02.06.04 compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine

lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente
euro (undici/79) m² 11,79

Nr. 2487 Prefiltro con cornice metallica per estrattori. Monouso
26.02.07.01 euro (cinque/72) cad 5,72

Nr. 2488 Filtro assoluto per estrattori classe H13 conforme a direttiva CEN EN 1822. Costo d'uso mensile.
26.02.07.02 euro (centodieci/35) cad 110,35

Nr. 2489 Unità a tre stadi versatile ed innovativa, per la decontaminazione del personale. Struttura in pannelli in materiale plastico resistente con
26.02.07.03 struttura metallica. Dimensioni indicative di cm 100x300x220. Completa di attacchi per il prelievo dell'acqua. Costo d'uso mensile.

euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 2490 Cabina aggiuntiva all'U.D.P. a 3 stadi. Dimensioni indicative di cm 100x102x220. Struttura in metallo. Costo d'uso mensile.
26.02.07.04 euro (ventiquattro/98) cad 24,98

Nr. 2491 Estrattore con motore singolo da 240 Watt, portata 500 m³/h. Completo di regolazione di portata e manometro. Per confinamento
26.02.07.05 dinamico fino a m³ 125 ca. Completo di prefiltro e filtro assoluto. Costo d'uso mensile.

euro (quaranta/12) cad 40,12

Nr. 2492 Rotoli di polietilene per la protezione da polveri. Monouso
26.02.07.06 euro (due/12) kg 2,12

Nr. 2493 Tuta in Tyvek con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, conforme alle direttive CEE. DPI di III categoria. Monouso
26.02.07.07 euro (zero/22) cad 0,22

Nr. 2494 Speciali copriscarpe con gambale, elastico e lacci di chiusura, da utilizzare in caso di interventi in zone confinate. Monouso
26.02.07.08 euro (zero/04) paio 0,04

Nr. 2495 Guanti antistatici in Tyvek con elastico ai polsi, per lavori in aree confinate. Monouso
26.02.07.09 euro (zero/04) paio 0,04

Nr. 2496 Esecuzione di analisi per l’identificazione qualitativa di fibre di amianto in campioni in massa mediante la tecnica della dispersione
26.02.07.10. cromatica in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) effettuata da personale qualificato; la prestazione comprende il prelievo del
001 campione, l’effettuazione dell’analisi con tecnica MOLP da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende

l’onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice calcolato per la prima ora
necessaria per il prelievo. Analisi
euro (duecentoventidue/99) cad 222,99

Nr. 2497 idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima
26.02.07.10. euro (sessantasette/19) h 67,19
002
Nr. 2498 Esecuzione di analisi per l’identificazione qualitativa di fibre di amianto in campioni in massa di materiali in matrici resinose (come
26.02.07.11. pavimenti in linoleum) con la tecnica di analisi in difrattometria a raggi X (DRX) ovvero analisi a raggi infrarossi a trasformata di
001 Fourier (FT/IR); la prestazione comprende il prelievo del campione, l’effettuazione dell’analisi con tecnica di analisi in difrattometria a

raggi X (DRX) ovvero analisi a raggi infrarossi a trasformata di Fourier (FT/IR) da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova.
Il prezzo comprende l’onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice
calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
euro (duecentotrentatre/13) cad 233,13

Nr. 2499 idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima
26.02.07.11. euro (sessantasette/19) h 67,19
002
Nr. 2500 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica della microscopia ottica a contrasto di fase
26.02.07.12. mediante in ambiente indoor con tecnica MOCF; la prestazione comprende il prelievo del campione da parte di personale qualificato
001 mediante pompa automatica portatile, l'effettuazione dell'analisi con tecnica MOCF, da parte di laboratori autorizzati, la relazione di

prova. Il prezzo comprende l’onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l’assistenza da parte dell’impresa appaltatrice
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calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
euro (duecentoquarantaotto/32) cad 248,32

Nr. 2501 idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima
26.02.07.12. euro (sessantasette/19) h 67,19
002
Nr. 2502 Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica della microscopia elettronica a scansione SEM.
26.02.07.13. La prestazione comprende il prelievo del campione da parte di personale qualificato mediante pompa automatica portatile,
001 l'effettuazione dell'analisi con tecnica della microscopia elettronica a scansione SEM, da parte di laboratori autorizzati, la relazione di

prova. Il prezzo comprende l’onere di impegno del personale qualificato per il prelievo, i filtri ed il nolo dell’attrezzatura e l’assistenza
da parte dell’impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi
euro (cinquecentotrentacinque/85) cad 535,85

Nr. 2503 idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima
26.02.07.13. euro (sessantasette/19) h 67,19
002
Nr. 2504 Accertamenti sanitari obbligatori comprensivi di visita ed esami Per i lavoratori addetti alla bonifica dell'amianto
26.02.08.01. euro (quarantaquattro/34) cad 44,34
001
Nr. 2505 idem c.s. ...i lavoratori che utilizzano solventi
26.02.08.01. euro (ottantaotto/66) cad 88,66
002
Nr. 2506 idem c.s. ...i lavoratori che utilizzano olii, catrami e bitumi
26.02.08.01. euro (ottantaotto/66) cad 88,66
003
Nr. 2507 Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Completo di alloggi per cuffie e
26.03.01.01. areazione. Costo d'uso mensile
001 euro (zero/54) cad 0,54

Nr. 2508 Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Completo di alloggi
26.03.01.01. per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile
002 euro (uno/04) cad 1,04

Nr. 2509 Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Per utilizzo a basse
26.03.01.01. temperature, completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile
003 euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 2510 Cappuccio in polipropilene specifico per saldatura. D.P.I. di I° categoria. Monouso.
26.03.01.02 euro (uno/26) cad 1,26

Nr. 2511 Schermo di protezione del viso completo di adattatore per casco. Costo d'uso mensile
26.03.01.03 euro (uno/56) cad 1,56

Nr. 2512 Inserto auricolare antirumore preformato. Riutilizzabile Con cordino.
26.03.02.01. euro (due/01) coppia 2,01
001
Nr. 2513 idem c.s. ...preformato. Riutilizzabile Modellabile manualmente.
26.03.02.01. euro (zero/12) coppia 0,12
002
Nr. 2514 Inserti auricolari ad archetto Inserti auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2.
26.03.02.02. euro (tre/52) cad 3,52
001
Nr. 2515 Inserti auricolari ad archetto Tamponi ricambio per archetto
26.03.02.02. euro (zero/14) cad 0,14
002
Nr. 2516 Cuffie auricolari per elmetto. SNR = 26 dB. Costo d'uso mensile
26.03.02.03 euro (due/01) cad 2,01

Nr. 2517 Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma Uni-En 352-1. Costo d'uso mensile
26.03.02.04 euro (zero/51) cad 0,51

Nr. 2518 Kit di ricambio per cuffia antirumore. Costo d'uso mensile
26.03.02.05 euro (zero/38) cad 0,38

Nr. 2519 Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-En 351-4. Costo d'uso mensile
26.03.02.06 euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 2520 Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166.
26.03.03.01 Costo d'uso mensile

euro (zero/66) cad 0,66

Nr. 2521 Occhiale bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza.
26.03.03.02 Stanghette regolabili. Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile

euro (uno/77) cad 1,77
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Nr. 2522 Occhiali di protezione per saldatura a coppe in alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Conforme alle
26.03.03.03 norme EN 175, EN 166 ed EN 169. Costo d'uso mensile

euro (uno/31) cad 1,31

Nr. 2523 Calotta per applicazione di visiera di protezione completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura regolabile. Conforme alla norma
26.03.03.04 EN 166. Costo d'uso mensile

euro (uno/67) cad 1,67

Nr. 2524 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso mensile
26.03.03.05 euro (uno/62) cad 1,62

Nr. 2525 Visiera di protezione in acetato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso mensile
26.03.03.06 euro (uno/62) cad 1,62

Nr. 2526 Visiera di protezione in policarbonato verde antiriflesso 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 172. Costo d'uso mensile
26.03.03.07 euro (due/12) cad 2,12

Nr. 2527 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 169. Costo d'uso mensile
26.03.03.08 euro (due/92) cad 2,92

Nr. 2528 Occhiale di sicurezza per attività di alto rischio e uso prolungato, protezione da raggi laser. Conforme alla norma EN 166 ed EN 167.
26.03.03.09 Costo d'uso mensile

euro (tre/73) cad 3,73

Nr. 2529 Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a
26.03.03.10 regolazione rapida. Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile

euro (uno/65) cad 1,65

Nr. 2530 Maschera passiva per saldatura completa in materiale termoplastico rinforzato. Vetrini intercambiabili in funzione della protezione
26.03.03.11 desiderata. Conforme alla norma EN175. Costo d'uso mensile

euro (quattro/00) cad 4,00

Nr. 2531 Vetro inattinico per maschera di saldatura. Conforme alle norme EN 175 ed EN 169. Costo d'uso mensile
26.03.03.12 euro (zero/33) cad 0,33

Nr. 2532 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
26.03.04.01. euro (uno/07) cad 1,07
001
Nr. 2533 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
26.03.04.01. euro (uno/87) cad 1,87
002
Nr. 2534 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
26.03.04.01. euro (uno/35) cad 1,35
003
Nr. 2535 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
26.03.04.01. euro (uno/99) cad 1,99
004
Nr. 2536 Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso
26.03.04.01. euro (sei/14) cad 6,14
005
Nr. 2537 Semimaschera In gomma sintetica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma Uni-En 140. Costo d'uso
26.03.04.02. mensile.
001 euro (zero/60) cad 0,60

Nr. 2538 Semimaschera In gomma siliconica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma Uni-En 140. Costo d'uso
26.03.04.02. mensile
002 euro (zero/88) cad 0,88

Nr. 2539 Maschera a pieno facciale Con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale elastomerico ipoallergenico.
26.03.04.03. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante
001 risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136

- classe I. Costo d'uso mensile.
euro (nove/53) cad 9,53

Nr. 2540 Maschera a pieno facciale In gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici.
26.03.04.03. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il
002 contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla

norma Uni-En 136 classe II. Costo d'uso mensile.
euro (nove/43) cad 9,43

Nr. 2541 Autorespiratore ad aria compressa. Pressione massima di carica: 200 bar. Completo di maschera e bombola da 7 litri. Conforme alla
26.03.04.04 norma UNI-EN 137. Costo d'uso mensile.

euro (quattro/33) cad 4,33
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Nr. 2542 Bombola d'aria compressa per autorespiratori Capacità 3 litri.
26.03.04.05. euro (zero/83) cad 0,83
001
Nr. 2543 idem c.s. ...autorespiratori Capacità 4 litri.
26.03.04.05. euro (zero/86) cad 0,86
002
Nr. 2544 idem c.s. ...autorespiratori Capacità 7 litri.
26.03.04.05. euro (uno/01) cad 1,01
003
Nr. 2545 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori organici.
26.03.04.06. euro (nove/11) cad 9,11
001
Nr. 2546 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2 per gas e vapori organici e inorganici
26.03.04.06. euro (quattordici/70) cad 14,70
002
Nr. 2547 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri.
26.03.04.06. euro (ventiuno/64) cad 21,64
003
Nr. 2548 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente.
26.03.04.06. euro (sedici/68) cad 16,68
004
Nr. 2549 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente.
26.03.04.06. euro (ventiquattro/97) cad 24,97
005
Nr. 2550 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri
26.03.04.06. euro (tredici/69) cad 13,69
006
Nr. 2551 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P3 per gas organici e polveri.
26.03.04.06. euro (diciassette/68) cad 17,68
007
Nr. 2552 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2 per gas inorganici
26.03.04.06. euro (tredici/18) cad 13,18
008
Nr. 2553 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri.
26.03.04.06. euro (diciotto/99) cad 18,99
009
Nr. 2554 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2 per anidride solforosa
26.03.04.06. euro (tredici/82) cad 13,82
010
Nr. 2555 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri.
26.03.04.06. euro (diciotto/23) cad 18,23
011
Nr. 2556 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2 per ammoniaca
26.03.04.06. euro (tredici/82) cad 13,82
012
Nr. 2557 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri.
26.03.04.06. euro (diciotto/23) cad 18,23
013
Nr. 2558 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2-P3 per ammoniaca e polveri.
26.03.04.06. euro (trentauno/82) cad 31,82
014
Nr. 2559 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P3 per polveri e fumi
26.03.04.06. euro (otto/01) cad 8,01
015
Nr. 2560 Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A1 per gas e vapori organici.
26.03.04.07. euro (sette/26) cad 7,26
001
Nr. 2561 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-P1 per gas organici e polveri.
26.03.04.07. euro (sette/08) cad 7,08
002
Nr. 2562 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-P3 per vapori organici e polveri.
26.03.04.07. euro (nove/62) cad 9,62
003
Nr. 2563 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori organici.
26.03.04.07. euro (otto/87) cad 8,87
004
Nr. 2564 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P2 per gas organici e polveri.
26.03.04.07. euro (quattordici/07) cad 14,07
005
Nr. 2565 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P3 per gas organici e polveri.
26.03.04.07. euro (sedici/87) cad 16,87
006
Nr. 2566 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente.
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26.03.04.07. euro (diciotto/99) cad 18,99
007
Nr. 2567 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B1 per gas e vapori inorganici.
26.03.04.07. euro (sette/55) cad 7,55
008
Nr. 2568 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri.
26.03.04.07. euro (dieci/14) cad 10,14
009
Nr. 2569 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2 per gas e vapori inorganici.
26.03.04.07. euro (undici/10) cad 11,10
010
Nr. 2570 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri.
26.03.04.07. euro (diciassette/63) cad 17,63
011
Nr. 2571 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E1 per anidride solforosa.
26.03.04.07. euro (sette/91) cad 7,91
012
Nr. 2572 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E1-P3 per anidride solforosa e polveri.
26.03.04.07. euro (dieci/63) cad 10,63
013
Nr. 2573 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2 per anidride solforosa.
26.03.04.07. euro (undici/63) cad 11,63
014
Nr. 2574 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri.
26.03.04.07. euro (diciassette/71) cad 17,71
015
Nr. 2575 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K1 per ammoniaca.
26.03.04.07. euro (sette/91) cad 7,91
016
Nr. 2576 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K1-P3 per ammoniaca e polveri.
26.03.04.07. euro (dieci/63) cad 10,63
017
Nr. 2577 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2 per ammoniaca.
26.03.04.07. euro (undici/63) cad 11,63
018
Nr. 2578 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri.
26.03.04.07. euro (diciassette/71) cad 17,71
019
Nr. 2579 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P2 per polvere, fumi e nebbie.
26.03.04.07. euro (cinque/98) cad 5,98
020
Nr. 2580 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P3 antipolvere.
26.03.04.07. euro (otto/01) cad 8,01
021
Nr. 2581 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-B1 per vapori organici e inorganici.
26.03.04.07. euro (otto/36) cad 8,36
022
Nr. 2582 Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. Settimanale
26.03.04.08 euro (sei/87) cad 6,87

Nr. 2583 Guanti Monouso sintetico in nitrile. Offre resistenza chimica a detersivi e detergenti. Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN
26.03.05.01. 374-3. DPI III categoria.
001 euro (zero/07) paio 0,07

Nr. 2584 Guanti Monouso in polivinilcloruro. Modesta resistenza chimica a detersivi e detergenti diluiti. Totalmente esente da lattice. Conforme
26.03.05.01. alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN 374-3. DPI III categoria.
002 euro (zero/03) paio 0,03

Nr. 2585 Guanti Monouso in lattice naturale con polvere, resiste agli acidi, alle basi, agli alcoli. DPI III categoria. Conforme alle norme: EN
26.03.05.01. 374, EN 420 ed EN 374-2.
003 euro (zero/05) paio 0,05

Nr. 2586 Guanti In crosta con manichetta. Palmo rinforzato. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 388 ed EN 420. Costo d'uso mensile
26.03.05.01. euro (sei/40) paio 6,40
004
Nr. 2587 Guanti In nitrile. Resistenza meccanica ed agli agenti chimici. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374 ed
26.03.05.01. EN 374-2. Costo d'uso mensile
005 euro (uno/68) paio 1,68

Nr. 2588 Guanti In neoprene. Protegge dagli agenti chimici in applicazioni di media gravosità. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN
26.03.05.01. 420, EN 388, EN 374 e EN 374-2. Costo d'uso mensile
006 euro (uno/58) paio 1,58

Nr. 2589 Guanti In PVC. Resistenza superiore all'abrasione. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374. Costo d'uso
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26.03.05.01. mensile
007 euro (sette/44) paio 7,44

Nr. 2590 Guanti Per operazioni di saldatura. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 388, EN 420 e EN 407. Costo d'uso mensile
26.03.05.01. euro (tre/16) paio 3,16
008
Nr. 2591 Guanti Per isolamento dal freddo, repellente. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388 e EN 511. Costo d'uso
26.03.05.01. mensile
009 euro (quattro/34) paio 4,34

Nr. 2592 Guanti Anticalore con protezione della mano e del polso per protezione dal calore fino a 250°C. Certificato CE come DPI di III
26.03.05.01. categoria. Conforme alle norme: EN 420 EN 388 e EN 407. Costo d'uso mensile
010 euro (quattro/77) paio 4,77

Nr. 2593 Guanti Manicotto anticalore con resistenza ai tagli. Certificato CE come guanto di III categoria. Conforme alle norme: EN 388 e EN
26.03.05.01. 407. Costo d'uso mensile
011 euro (sei/17) paio 6,17

Nr. 2594 Guanto dielettrico conforme alla norma EN 60903 classe 0 RC (resistenza ad acido, ozono ed olio, resistenza meccanica ed alle basse
26.03.05.02. temperature), realizzato in lattice naturale. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 60903 cl. 0 RC e CEI 903 Per
001 tensione d'utilizzo 1000 V

euro (quattro/53) paio 4,53

Nr. 2595 idem c.s. ...tensione d'utilizzo 7500 V
26.03.05.02. euro (sei/07) paio 6,07
002
Nr. 2596 idem c.s. ...tensione d'utilizzo 17000 V
26.03.05.02. euro (sei/96) paio 6,96
003
Nr. 2597 Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa bassa in crosta scamosciata forata con puntale in acciaio e lamina antiperforazione.
26.03.06.01. Antiscivolo. UNI EN 345 S1P.
001 euro (otto/32) paio 8,32

Nr. 2598 Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa alta in pelle ingrassata idrorepellente con suola antisdrucciolo; soletta antistatica,
26.03.06.01. puntale in acciaio, lamina antiperforazione e salvamalleolo. Conforme alla norma UNI EN 345 S3.
002 euro (dieci/23) paio 10,23

Nr. 2599 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in pelle. Suola in poliuretano; soletta estraibile antistatica. Rivestimento ad elevato isolamento
26.03.06.02. termico, traspirante. Dotato di puntale in acciaio e lamina antiperforazione in acciaio. Conforme alla norma UNI EN 345 S3.
001 euro (dieci/61) paio 10,61

Nr. 2600 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale al ginocchio in gomma naturale. Suola con scolpitura carro armato. Fodera interna. Senza puntale.
26.03.06.02. Conforme alla norma UNI EN 347.
002 euro (due/48) paio 2,48

Nr. 2601 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC. Antiacido. Suola con scolpitura carro armato. Dotato di puntale e lamina antiforo.
26.03.06.02. Conforme alla norma UNI EN 345 S5.
003 euro (due/33) paio 2,33

Nr. 2602 Stivali. Costo d'uso mensile Stivali sicurezza in gomma. Con puntale e lamina in acciaio. Alta protezione, antiscivolo. Conforma alla
26.03.06.02. norma EN 345-1 categoria S5.
004 euro (quattro/69) paio 4,69

Nr. 2603 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale tuttacoscia realizzato in PVC. Suola con scolpitura tipo carro armato. Certificato CE per rischi
26.03.06.02. minimi.
005 euro (quattro/04) paio 4,04

Nr. 2604 Stivali. Costo d'uso mensile Stivale per isolamento dielettrico, in classe di protezione 1 con idoneità per tensioni di esercizio fino a
26.03.06.02. 10000V. Conforme alla norma UNI-EN 347-1; omologazione Enel.
006 euro (undici/18) paio 11,18

Nr. 2605 Ghette per saldatura in pelle crosta. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470. Costo d'uso mensile
26.03.06.03 euro (uno/41) paio 1,41

Nr. 2606 Calzari e sovrascarpe In Tyvek per la protezione chimica dai liquidi. D.P.I. di I° categoria. Monouso
26.03.06.04. euro (uno/94) paio 1,94
001
Nr. 2607 Calzari e sovrascarpe Sovrascarpe in polipropilene per la protezione dalle polveri. Monouso
26.03.06.04. euro (zero/20) coppia 0,20
002
Nr. 2608 Sovrascarpe in Tyvek per la protezione dai liquidi. Monouso
26.03.06.05 euro (zero/58) paio 0,58

Nr. 2609 Ginocchiera in gomma. Costo d'uso mensile Con chiusura gancio.
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26.03.06.06. euro (tre/00) paio 3,00
017
Nr. 2610 idem c.s. ...Con chiusura velcro.
26.03.06.06. euro (sei/04) paio 6,04
018
Nr. 2611 Grembiule per saldatura in pelle crosta. Taglia unica. Dimensioni: cm 60x90. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470.
26.03.07.01 Costo d'uso mensile

euro (uno/96) cad 1,96

Nr. 2612 Grembiuli in Tyvek a pettorina. Costo d'uso mensile
26.03.07.02 euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 2613 Giacca per saldatura in pelle crosta. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470. Costo d'uso mensile
26.03.07.03 euro (sei/61) cad 6,61

Nr. 2614 Pantalone per saldatura idoneo per proteggere dal contatto con fiamme, calore radiante e convettivo e da piccoli spruzzi di metallo
26.03.07.04 fuso. Conforme alle norme UNI EN 470/1 ed UNI EN 531. Costo d'uso mensile

euro (cinque/36) cad 5,36

Nr. 2615 Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo d'uso mensile
26.03.08.01 euro (uno/65) cad 1,65

Nr. 2616 Gilet alta visibiltà in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso
26.03.08.02 mensile

euro (zero/52) cad 0,52

Nr. 2617 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile
26.03.08.03 euro (tre/99) cad 3,99

Nr. 2618 Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile
26.03.08.04 euro (tre/14) cad 3,14

Nr. 2619 Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile
26.03.08.05 euro (tre/97) cad 3,97

Nr. 2620 Giaccone impermeabile, traspirante e con fodera termica. Costo d'uso mensile
26.03.08.06 euro (otto/98) cad 8,98

Nr. 2621 Giaccone alta visibilità impermeabile. Tessuto traspirante con bande rifrangenti. Imbottitura e cappuccio. Conforme alla norma UNI-
26.03.08.07 EN 471. Costo d'uso mensile

euro (otto/49) cad 8,49

Nr. 2622 Cappotto impermeabile giallo in pvc/poliestere con cappuccio, e fori di areazione. Costo d'uso mensile
26.03.08.08 euro (zero/59) cad 0,59

Nr. 2623 Completo antipioggia (giubbotto e pantaloni) ad alta visibilità con bande rifrangenti. Conforme alla norma Uni-En 471. Costo d'uso
26.03.08.09 mensile

euro (dieci/14) cad 10,14

Nr. 2624 Tuta in Tyvek traspirante con cappuccio. D.P.I. di I° categoria. Costo d'uso mensile
26.03.08.10 euro (uno/14) cad 1,14

Nr. 2625 Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile
26.03.08.11 euro (sei/26) cad 6,26

Nr. 2626 Tuta in polipropilene con cappuccio, per protezione contro le polveri. D.P.I. di III° cat. tipo 5/6. Costo d'uso mensile
26.03.08.12 euro (uno/22) cad 1,22

Nr. 2627 Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali, cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale,
26.03.09.01 completa di moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile

euro (uno/68) cad 1,68

Nr. 2628 Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali con attacco dorsale o sternale. Costo d'uso mensile
26.03.09.02 euro (zero/68) cad 0,68

Nr. 2629 Cintura di posizionamento sul lavoro. Costo d'uso mensile
26.03.09.03 euro (zero/64) cad 0,64

Nr. 2630 Moschettone in lega leggera con chiusura automatica. Costo d'uso mensile
26.03.09.04 euro (zero/36) cad 0,36

Nr. 2631 Anticaduta retrattile con cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm, carter in acciaio, completo di moschettone di sicurezza a doppia
26.03.09.05 chiusura. Cavo lunghezza 30 metri. Costo d'uso mensile

euro (venti/91) cad 20,91
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Nr. 2632 Anticaduta retrattile con carter in materiale composito anticorrosione e nastro in poliammide ultraleggero. Sagola in poliammide
26.03.09.06 larghezza 20 mm. Lunghezza 6 metri. Completo di moschettone superiore per ancoraggio. Costo d'uso mensile

euro (dodici/30) cad 12,30

Nr. 2633 Cordino di posizionamento sul lavoro realizzato in corda di poliammide, lunghezza m. 2 completo di dissipatore d'energia. Dotato di
26.03.09.07 moschettone. Costo d'uso mensile

euro (uno/82) cad 1,82

Nr. 2634 Salvagente anulare omologato R.I.N.A. Realizzato in materiale plastico indistruttibile e riempito di poliuretano espanso, dotato di fasce
26.03.09.08 rifrangenti. Diametro esterno 60 cm, peso 2,5 Kg Costo d'uso mensile

euro (zero/98) cad 0,98

Nr. 2635 Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione
26.04.01.001 ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250

euro (cinquecentocinquanta/71) a corpo 550,71

Nr. 2636 idem c.s. ...abilitati. Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250
26.04.01.002 euro (zero/44) m² 0,44

Nr. 2637 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
28.02.004.00 e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m; è escluso il personale alla
1 guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

euro (diciotto/99) h 18,99

Nr. 2638 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
28.02.004.00 e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; è escluso il personale alla
2 guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

euro (diciannove/96) h 19,96

Nr. 2639 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
28.02.004.00 e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore
3 euro (settantaotto/89) h 78,89

Nr. 2640 idem c.s. ...ad altezza 26 m; compreso operatore
28.02.004.00 euro (ottanta/83) h 80,83
4
Nr. 2641 idem c.s. ...ad altezza 28-32 m; compreso operatore
28.02.004.00 euro (ottantadue/78) h 82,78
5
Nr. 2642 idem c.s. ...ad altezza 40 m; compreso operatore
28.02.004.00 euro (novantadue/52) h 92,52
6
Nr. 2643 idem c.s. ...ad altezza 50 m; compreso operatore
28.02.004.00 euro (centosedici/87) h 116,87
7
Nr. 2644 idem c.s. ...ad altezza 55 m; compresi due operatori, esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il
28.02.004.00 relativo trasferimento
8 euro (centosessantadue/63) h 162,63

Nr. 2645 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
28.02.004.00 e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 60 m; compresi due operatori,
9 esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento

euro (duecentoventiquattro/96) h 224,96

Nr. 2646 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
28.02.004.01 e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 75 m; compresi due operatori,
0 esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento

euro (duecentocinquantasei/13) h 256,13

Nr. 2647 Piattaforma a pantografo con portata massima 500 kg, terrazzino estensibile, altezza di lavoro 10 m
28.02.005 euro (otto/54) h 8,54

Nr. 2648 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.03.008.00 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte
1 con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m

euro (dodici/53) h 12,53

Nr. 2649 idem c.s. ...operativo di 1500 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2,5 m
28.03.008.00 euro (quattordici/61) h 14,61
2
Nr. 2650 idem c.s. ...operativo di 3000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 3 m
28.03.008.00 euro (venti/35) h 20,35
3
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Nr. 2651 idem c.s. ...operativo di 4000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 3,5 m
28.03.008.00 euro (ventidue/21) h 22,21
4
Nr. 2652 idem c.s. ...operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m
28.03.008.00 euro (venticinque/61) h 25,61
5
Nr. 2653 Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio,
28.03.028.00 smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi Montacarichi elettrico con
1 sostegno a bandiera con portata 150 kg

euro (zero/22) h 0,22

Nr. 2654 idem c.s. ...con portata 150 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta
28.03.028.00 euro (zero/12) h 0,12
2
Nr. 2655 idem c.s. ...con portata 200 kg
28.03.028.00 euro (zero/25) h 0,25
3
Nr. 2656 idem c.s. ...con portata 200 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta
28.03.028.00 euro (zero/13) h 0,13
4
Nr. 2657 Montacarichi elettrico scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso
28.03.029.00 consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi
1 Montacarichi elettrico scorrevole con sostegno a cavalletto con portata 300 kg

euro (zero/27) h 0,27

Nr. 2658 idem c.s. ...con portata 300 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta
28.03.029.00 euro (zero/14) h 0,14
2
Nr. 2659 idem c.s. ...con portata 500 kg
28.03.029.00 euro (zero/29) h 0,29
3
Nr. 2660 idem c.s. ...con portata 500 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta
28.03.029.00 euro (zero/15) h 0,15
4
Nr. 2661 Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel;
28.03.034.00 compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
1 carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

Carrello elevatore con motore Diesel da 43.5 HP, portata 2000 kg
euro (quattro/27) h 4,27

Nr. 2662 idem c.s. ...Diesel da 70 HP, portata 4000 kg
28.03.034.00 euro (sette/33) h 7,33
2
Nr. 2663 idem c.s. ...Diesel da 70 HP, portata 6000 kg
28.03.034.00 euro (undici/22) h 11,22
3
Nr. 2664 Demolitore pneumatico silenziato, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al compressore (questo
28.03.046.00 escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
1 specializzato Demolitore pneumatico silenziato con massa di 18 kg

euro (zero/66) h 0,66

Nr. 2665 idem c.s. ...massa di 23 kg
28.03.046.00 euro (zero/67) h 0,67
2
Nr. 2666 idem c.s. ...massa di 27 kg
28.03.046.00 euro (zero/72) h 0,72
3
Nr. 2667 Martello scalpellatore pneumatico leggero, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e
28.03.047.00 separatore di condensa; eslcuso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Martello scalpellatore
1 pneumatico leggero con massa di 3,7 kg

euro (zero/49) h 0,49

Nr. 2668 idem c.s. ...massa di 5 kg
28.03.047.00 euro (zero/50) h 0,50
2
Nr. 2669 Sabbiatrice ad aria compressa
28.03.048 euro (quattro/78) h 4,78

Nr. 2670 Idropulitrice a 200 ATM
28.03.049 euro (quattro/78) h 4,78

Nr. 2671 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
28.03.050.00 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
1 normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 5
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kVA
euro (quattro/03) h 4,03

Nr. 2672 idem c.s. ...uscita trifase 10 kVA
28.03.050.00 euro (sei/67) h 6,67
2
Nr. 2673 idem c.s. ...uscita trifase 15 kVA
28.03.050.00 euro (otto/54) h 8,54
3
Nr. 2674 idem c.s. ...uscita trifase 20 kVA
28.03.050.00 euro (undici/51) h 11,51
4
Nr. 2675 idem c.s. ...uscita trifase 30 kVA
28.03.050.00 euro (sedici/65) h 16,65
5
Nr. 2676 idem c.s. ...uscita trifase 40 kVA
28.03.050.00 euro (venti/55) h 20,55
6
Nr. 2677 idem c.s. ...uscita trifase 60 kVA
28.03.050.00 euro (quarantacinque/48) h 45,48
7
Nr. 2678 idem c.s. ...uscita trifase 100 kVA
28.03.050.00 euro (quarantanove/48) h 49,48
8
Nr. 2679 idem c.s. ...uscita trifase 125 kVA
28.03.050.00 euro (cinquantasei/20) h 56,20
9
Nr. 2680 idem c.s. ...uscita trifase 150 kVA
28.03.050.01 euro (sessantaotto/07) h 68,07
0
Nr. 2681 idem c.s. ...uscita trifase 200 kVA
28.03.050.01 euro (ottantaotto/62) h 88,62
1
Nr. 2682 idem c.s. ...uscita trifase 250 kVA
28.03.050.01 euro (centonove/07) h 109,07
2
Nr. 2683 idem c.s. ...uscita trifase 300 kVA
28.03.050.01 euro (centotrentauno/47) h 131,47
3
Nr. 2684 Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi,
28.03.051.00 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Motosaldatrice con
1 regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 155 A, dotato di uscita trifase 5 kVA, monofase 4 kVA, monofase a 48 V 2

kVA, tensione di innesco 65 V
euro (tre/61) h 3,61

Nr. 2685 idem c.s. ...20 a 220 A, dotato di uscita trifase 6,5 kVA, monofase 4,5 kVA, monofase a 48 V 2,5 kVA, tensione di innesco 70 V
28.03.051.00 euro (cinque/30) h 5,30
2
Nr. 2686 idem c.s. ...20 a 300 A, dotato di uscita trifase 10 kVA, monofase 5 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V
28.03.051.00 euro (sette/65) h 7,65
3
Nr. 2687 idem c.s. ...20 a 380 A, dotato di uscita trifase 12 kVA, monofase 7 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V
28.03.051.00 euro (dieci/23) h 10,23
4
Nr. 2688 Elettropompa o motopompa prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore
28.03.052.00 Elettropompa o motopompa diametro 50 mm
1 euro (uno/67) h 1,67

Nr. 2689 idem c.s. ...motopompa diametro 100 mm
28.03.052.00 euro (due/59) h 2,59
2
Nr. 2690 idem c.s. ...motopompa diametro 150 mm
28.03.052.00 euro (tre/59) h 3,59
3
Nr. 2691 idem c.s. ...motopompa diametro 200 mm
28.03.052.00 euro (quattro/23) h 4,23
4
Nr. 2692 Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte di diametro da 5 a 20 mm
28.03.053 euro (uno/61) h 1,61

Nr. 2693 Perforatore elettrico a rotopercussione, potenza 650 W, per punte di diametro da 5 a 25 mm
28.03.054 euro (due/34) h 2,34

Nr. 2694 Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte di diametro da 5 a 32 mm, corone
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28.03.055 diamantate fino a 90 mm
euro (due/50) h 2,50

Nr. 2695 Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e
28.03.056 corone diamantate da 45 a 125 mm

euro (tre/00) h 3,00

Nr. 2696 Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 900 W
28.03.057.00 euro (due/70) h 2,70
1
Nr. 2697 idem c.s. ...elettropneumatico, potenza 1350 W
28.03.057.00 euro (tre/14) h 3,14
2
Nr. 2698 Carotatrice elettrica, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua, inclinabile escluso
28.03.058.00 corone Carotatrice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 mm
1 euro (uno/66) h 1,66

Nr. 2699 idem c.s. ...elettrica potenza 2400 W per fori da 25 a 350 mm
28.03.058.00 euro (due/29) h 2,29
2
Nr. 2700 Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore
28.03.059 euro (zero/17) h 0,17

Nr. 2701 Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco diamantato ed operatore Troncatrice con motore elettrico con disco a settori
28.03.060.00 diamantati diametro 300 mm
1 euro (uno/19) h 1,19

Nr. 2702 Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco diamantato ed operatore Troncatrice con motore a scoppio con disco a settori
28.03.060.00 diamantati diametro 300 mm
2 euro (tre/43) h 3,43

     Ancona, 16/11/2021

Il progettista
Ing. Massimo Barbi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Umberto Montesi
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