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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 UNITARIOmisura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 euro (zero/00) 0,00

Nr. 3 euro (zero/00) 0,00

Nr. 4 euro (zero/00) 0,00

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
.001 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, 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. 6 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito 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

Nr. 7 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo
02.01.008* per trasporto a discarica o sito 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. 8 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
02.03.003* armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
.002 mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a 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. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (duecentoquarantaotto/47) m³ 248,47

Nr. 9 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
02.03.010* interno che esterno. Sono compresi: la 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 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. 10 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
02.03.011* esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici
.001 portate a nudo. 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. Pavimento e
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rivestimento in legno o parquet.
euro (otto/42) m² 8,42

Nr. 11 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
02.04.008* Sono compresi: le opere murarie; il 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. 12 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
02.04.010* converse di qualsiasi dimensione posti a 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. 13 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali,
02.04.011* posti a qualsiasi altezza, i relativi 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. 14 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
02.04.012* 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 (uno/14) kg 1,14

Nr. 15 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
.001 ritorno, 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 (ventiuno/54) m² 21,54

Nr. 16 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di
02.05.003* puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a
.001 lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i 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. 17 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture
02.05.011* esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a
.001 superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0

euro (due/43) m² 2,43

Nr. 18 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon
02.05.012* pesante per schermatura di 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. 19 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
02.05.013* mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere,
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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. 20 Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello
02.05.014* spessore di 2,5 cm per opere di protezione, 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. 21 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con
02.05.015* pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo

nastro.
euro (sette/66) m² 7,66

Nr. 22 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a
02.05.016* protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse

eventuali carpenterie in legno.
euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 23 Formazione di copertura provvisoria di tetto. Formazione di copertura provvisoria di tetto
02.05.021* mediante impalcati in sito, con onduline di 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. 24 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
02.06.001.00 caratterizzazione, ai sensi della 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. 25 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
02.06.004.02 secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
0 diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno

prelevato da siti contaminati) materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod.
CEER/EER 17 06 05*)
euro (cinquecentoventidue/87) t 522,87

Nr. 26 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

euro (quindici/02) m² 15,02

Nr. 27 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da
03.01.006 assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoundici/38) m³ 111,38

Nr. 28 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o
03.01.007.00 pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso
1 l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con ghiaia di fiume lavata.
euro (trentatre/51) m³ 33,51

Nr. 29 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con
03.01.009 pietrame calcareo o siliceo, o 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.
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euro (cinquanta/60) m³ 50,60

Nr. 30 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
03.02.010* cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande.
.002 E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni

comuni.
euro (sessantauno/58) m² 61,58

Nr. 31 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
.001 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 5 Mpa
euro (centodiciannove/92) m³ 119,92

Nr. 32 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 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. Rck 30 Mpa
euro (centoquarantasei/22) m³ 146,22

Nr. 33 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad
03.03.020* una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
.003 chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, 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 mensole, solette a
sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
euro (cinquanta/12) m² 50,12

Nr. 34 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono 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. 35 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
04.01.009.00 altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie
2 cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro

ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; 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; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche
applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.
euro (diciotto/51) m x cm 18,51

Nr. 36 Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di
04.01.010.00 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
2 volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti,

antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla
miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore-
iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione
esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le
attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione
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avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori oltre i mm
35 e fino a mm 45.
euro (venti/63) m 20,63

Nr. 37 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini. Iniezioni di miscela
04.01.012.00 in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed
1 additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in

murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di
gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della
muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio
dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35.
euro (venti/63) m 20,63

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
05.04.001* 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo
.001 in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o 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. 39 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex
05.04.010* classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola
.001 in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di 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. 40 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO.
06.01.007* Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di
.001 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia 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. 41 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume
07.01.005.00 polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
4 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 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
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dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
euro (diciotto/66) m² 18,66

Nr. 42 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
07.03.011* costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
.002 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 15 mm

euro (quarantasette/89) m² 47,89

Nr. 43 Portoncini esterni in legno di Douglas. Portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori
09.01.011.00 standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, rifiniti internamente
4 come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali 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. A due ante uguali
od asimmetriche, misure fuori standard.
euro (ottocentosettantaotto/79) m² 878,79

Nr. 44 Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni
09.01.019.00 per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno , apribili ad una o più ante, con
1 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 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. 45 Applicazione di guarnizione. Applicazione di profilato in alluminio anodizzato color bronzo, fornito
09.01.020 e posto in opera ad incastro sulla traversa inferiore del telaio. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
euro (sei/40) m 6,40

Nr. 46 Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti in opera.
09.01.025 Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
euro (quindici/92) m 15,92

Nr. 47 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati con
09.01.027 meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

euro (novantasei/99) cad 96,99

Nr. 48 Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con
09.02.002 sistema a Wasistas, fornito e posto in 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. 49 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori
09.03.011 R.A.L. (mazzetta colori standard).

euro (quindici/89) m² 15,89

Nr. 50 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti
09.05.009.00 usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e
4 deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una 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 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
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euro (centocinque/94) m² 105,94

Nr. 51 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
2 sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture

leggere.
euro (zero/84) kg 0,84

Nr. 52 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
12.01.007 potassio e pigmenti selezionati, per 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. 53 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere
12.03.001.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello
1 di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere 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. 54 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
12.03.003.00 previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
1 successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono 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. 55 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di
19.02.007.00 rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito.
2 Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di

alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di
altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata
come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle
scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei
cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
euro (ventiotto/94) m³ 28,94

Nr. 56 Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non
19.14.003 tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per temosaldatura

senza l'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/m² 140, resistenza
attrazione KN/m 6,3, con allungamento al carico massimo maggiore del 25%, compreso l'impiego
di emulsione bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo
euro (due/80) m² 2,80

Nr. 57 Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e grossa orditura (escluse
24.01.006* capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresa l'eventuale
.001 rimozione di chioderia, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile 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. 58 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi
24.01.024* manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della
.001 successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica

Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
euro (ventitre/77) m² 23,77
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Nr. 59 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di
24.01.025* calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto
.001 conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a

fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
euro (trentaquattro/55) m² 34,55

Nr. 60 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di
24.01.026* piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso
.001 del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie

alla pubblica discarica. Intonaco a calce
euro (quattordici/31) m² 14,31

Nr. 61 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di
24.01.026* piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso
.002 del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie

alla pubblica discarica. Intonaco a cemento
euro (diciotto/63) m² 18,63

Nr. 62 Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di
24.02.006* calce, da eseguirsi sopra il manto di 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. 63 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da
24.02.013* mm 2, compreso il maggior onere per tagli, sfridi e sovrapposizioni.

euro (cinque/23) m² 5,23

Nr. 64 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale
24.03.005* simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce
.003 idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre 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 0,30 m² per ogni singola
ripresa Con mattoni fatti a mano
euro (centocinquantadue/85) m² 152,85

Nr. 65 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello
24.03.006* spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa
.003 tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso 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 tipo a mano
euro (novecentotredici/83) m³ 913,83

Nr. 66 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee
24.03.012* di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
.001 muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di 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. 67 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee
24.03.012* di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di
.002 muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di 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 media e grossa orditura di tetto
euro (settantadue/70) cad 72,70

Nr. 68 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
24.04.001* consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con
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.002 punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm
fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
euro (sedici/32) m 16,32

Nr. 69 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
24.04.001* consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con
.003 punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm

fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m
euro (ventiquattro/31) m 24,31

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di capriate o
24.06.004* parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette,
.009 puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso l’onere per lavorazione per formazione di

incastro semplice o doppio e tagli. In castagno o rovere uso Fiume fino a 7,00 m.
euro (millesettecentosessantaotto/22) m³ 1´768,22

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della
24.06.006* media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza,
.005 costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In castagno o

rovere uso Fiume
euro (milletrecentosessantaotto/39) m³ 1´368,39

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in
24.06.008* opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti,
.002 chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per

sezioni fino a 8x8
euro (sette/77) m 7,77

Nr. 73 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e
24.06.010* posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la
.001 chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a

parte. In abete spessore fino a cm 2,50
euro (ventisei/43) m² 26,43

Nr. 74 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del
24.06.016* cantiere. Posa in opera del solo 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. 75 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti
24.06.018* mancanti. Di recupero
.001 euro (uno/17) cad 1,17

Nr. 76 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti
24.06.018* mancanti. Nuovi
.002 euro (zero/63) cad 0,63

Nr. 77 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio. Intonaco a calce formato da
24.07.001* un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato
.001 di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, 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. 78 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato da
24.07.002* un primo strato di rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo
.001 lungo, rifinito con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza,

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 3 per superfici verticali
euro (trentatre/77) m² 33,77

Nr. 79 Formazione di intonaco a calce costituito da rinzaffo di malta di calce con superficie finita a
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24.07.004* frattazzo. Formazione di intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve costituito da rinzaffo
.001 di malta di calce con superficie finita a frattazzo, 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. Sono escluse le scarniture delle connessure Per riprese fino a cm 3 di spessore su
superfici verticali
euro (trentaotto/36) m² 38,36

Nr. 80 Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali,
24.07.005* costituito da strato di rinzaffo, 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. 81 Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto
24.08.007* disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce
.008 idraulica a basso contenuto di argilla, la 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. Con elementi montati in piano a correre, fatti a mano
di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32
euro (centocinque/22) m² 105,22

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame
24.09.001* dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature,
.001 mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello sviluppo

di cm 28
euro (sessantanove/83) m 69,83

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti
24.09.002* pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in
.001 rame. Discendenti del diametro di cm 8

euro (sessantacinque/85) m 65,85

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in
24.09.006* opera di conversa di rame dello 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. 85 Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Fornitura e posa in opera di
24.09.007* terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00, compresi i pezzi speciali. Diametro di cm 8
.001 euro (centoquindici/71) cad 115,71

Nr. 86 Posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Posa in opera di terminale in ghisa,
24.09.008* dell'altezza di m 1,00, diametro variabile, compresi i pezzi speciali.

euro (sessantasette/91) cad 67,91

Nr. 87 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
24.10.001* profilati metallici di qualsiasi 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. 88 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di
24.10.002* profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o

di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo metallico
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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. 89 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera
24.10.003* di ferro lavorato di qualsiasi forma, 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. 90 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi
24.10.004* forma, sezione e dimensione, per 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. 91 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e
24.10.006* opere strutturali compreso ogni onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato
.002 euro (ventiquattro/35) kg 24,35

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e
24.10.006* opere strutturali compreso ogni onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito. Rete in fibra di vetro
.007 del peso di 430g/m²

euro (venticinque/08) m² 25,08

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato con piatto. Fornitura e
24.10.007* posa in opera di acciaio inox per 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. 94 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a
24.12.001* colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o
.001 verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e

scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Sino a 5 m
euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 95 Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a
24.12.001* colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o
.002 verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e

scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Da 5,01 a 12 m
euro (quattordici/40) m² 14,40

Nr. 96 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti
24.13.003* in legno con prodotti antimuffa del 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. 97 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi
24.13.005* natura, in pietra o mattoni, retti o 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. 98 Pretrattamento, lavaggio e trattamento finale di pavimento. Pretrattamento da eseguirsi
24.13.006 precedentemente alla stuccatura del pavimento al fine di evitare la formazione di aloni o
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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. 99 Operaio Qualificato
28.004.001 euro (trentatre/78) h 33,78
002
Nr. 100 Operaio comune
28.04.001 euro (trenta/41) h 30,41
001
Nr. 101 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e
A01090.a successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle

lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando
tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione
degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio
strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a
discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed
ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante
discontinua: superfici fino a 300 mq
euro (ventitre/24) mq 23,24

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse),
A10042.b pendenza minima 10 %, realizzata con pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm,

passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza modulare 1.000 mm
con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e
UNI EN 10143, con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano
espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente
di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa,
impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con
micronervature in lamiera di acciaio zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e
UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in acciaio costituita da un
rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo
norme EN 10169, in opera compresi i necessari elementi di completamento: spessore isolante 80
mm, trasmittanza termica 0,276 W/mq°C
euro (sessantasei/44) mq 66,44

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse),
A10042.e pendenza minima 10 %, realizzata con pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm,

passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza modulare 1.000 mm
con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e
UNI EN 10143, con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano
espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente
di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa,
impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con
micronervature in lamiera di acciaio zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e
UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in acciaio costituita da un
rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo
norme EN 10169, in opera compresi i necessari elementi di completamento: sovrapprezzo per
vernice ad elevata resistenza alla corrosione PVDF
euro (quattordici/15) mq 14,15

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse),
A10042.h pendenza minima 10 %, realizzata con pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm,

passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza modulare 1.000 mm
con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e
UNI EN 10143, con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano
espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente
di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa,
impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con
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micronervature in lamiera di acciaio zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e
UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in acciaio costituita da un
rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo
norme EN 10169, in opera compresi i necessari elementi di completamento: sovrapprezzo per
rivestimento esterno in lamiera di rame spessore 0,50 mm
euro (settantatre/72) mq 73,72

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse),
A10042.i pendenza minima 10 %, realizzata con pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm,

passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza modulare 1.000 mm
con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e
UNI EN 10143, con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano
espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente
di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa,
impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con
micronervature in lamiera di acciaio zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e
UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in acciaio costituita da un
rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo
norme EN 10169, in opera compresi i necessari elementi di completamento: sovrapprezzo per
sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari
euro (trentanove/28) mq 39,28

Nr. 106 Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle
B01180 superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne

euro (ottantacinque/68) mq 85,68

Nr. 107 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di
F01041 legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle

indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate
o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura;
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di
pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro. di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
euro (venticinque/80) mq 25,80

Nr. 108 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
F01043 per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo del cancello. Misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
euro (trentatre/50) mq 33,50

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di biointonaco ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto
N.P. 3 assorbimento capillare d’acqua per murature interne ed esterne, soprattutto se soggette ad

umidità, risalita capillare e dispersioni termiche. Il biointonaco a base di pura calce idraulica
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naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, eco-pori inerti da riciclo, pozzolana amorfa naturale
extrafine e inerti minerali in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 - tipo
benesserebio® di Kerakoll Spa -. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con
l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno un’altissima
traspirabilità del bio-intonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo μ 5), un’elevata porosità
della malta indurita (≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,14 W/mK), una notevole
aria occlusa in fase d’impasto (≥ 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/D Superata) e
una ridotta profondità d’infiltrazione d’acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). Il biointonaco naturale soddisfa i
requisiti della norma EN 998/1 - R - T / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m2, adesione ≥ 0,15 N/mm2,
reazione al fuoco classe A1. Biointonaco protettivo antincendio.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
a) asportazione di parti friabili e/o non perfettamente ancorate che possano pregiudicare
l’adesione (da contabilizzare a parte);
b) su sottofondo pulito e umido, applicazione con spatola metallica o con intonacatrice di
biointonaco comprensivo di fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e
angoli sporgenti avente spessore minimo di 20 mm;
c) finitura superficiale eseguita a civile fine costituita da malta ad altissima porosità, igroscopicità
e traspirabilità di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di calcare
dolomitico, a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e
fungistatico naturale, GreenBuilding Rating® 4 - tipo Biocalce® Intonachino Fino - avente
spessore di circa 1-2 mm per mano. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con
l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno una buona aderenza al
supporto (≥ 0,3 N/mm2).
È compresa la fornitura e posa del materiale sopra descritto e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unita di superficie effettivamente posto in opera.
euro (cinquantacinque/62) m2 55,62

Nr. 110 Restauro e consolidamento delle capriate metalliche esistenti, compreso l'onere della verifica
N.P. 4 delle parti inserite nella muratura (teste) e relativi sistemi di appoggio e ancoraggio alle murature;

l'eventuale taglio delle parti ammalorate ed eccessivamente ossidate con riduzione della sezione
resistente; le integrazioni da realizzare con materiale analo a quello esistente per forma, sezione
e caratteristiche, la saldatura e/o imbollonotura per ricomporre la continuità del modello
strutturale, ; l'accuratura spazzolatura a metallo bianco per rimuovere le patine di ossido e le
verniciature esistenti; il trattamento con convertitore di ruggine e successiva verniciatura con
smalto ferromicaceo del colore indicato dalla D.L.. Sono comprese le eventuali opere di
sollevamento e  puntellamento provvisorio per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie
e i profili metallici da integrare da computarsi a parte.
La misurazione verrà effettuata considerando una sola volta la proiezione verticale dell'intera
superfice della capriata.
euro (centotrentasette/38) m2 137,38

Nr. 111 Bonifica da cemento-amianto (eternit) eseguita ai sensi del D.M. 06.09.94 e successivi,
NP1 consistente nell'incapsulamento del materiale da rimuovere, la rimozione delle lastre, la loro

movimentazione, il confezionamento a norma, il trasporto e lo smaltimento presso i centri di
stoccaggio autorizzati, espletamento delle pratiche e pagamento oneri presso le autorità
competenti.
Sono comprese le opere provvisionali necessarie, la movimentazione in quota delle lastre, il calo
a basso e tutte le opere, oneri e i mezzi necessari per dare il lavoro completo e nel rispetto della
normativa vigente.
euro (duemila/00) m/cm 2´000,00

Nr. 112 Smontaggio dell'orditura secondaria della copertura esistente composta da muralotti 10x10 cm.,
NP2 da eseguirsi a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale rimozione di chioderia, cernita ed

accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative,
nonchè il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

 
    Ancona, 15/12/2021

Il Tecnico
Arch. Maurizio Volpini
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