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Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.
EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/90 €/metro cubo
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO ZERO/97

525,90

€/metro
quadrato

0,97

€/metro
quadrato

10,60

€/metro
quadrato

17,30

€/metro
quadrato

1,74

€/metro
quadrato

10,50

€/metro
quadrato

7,41

€/metro
quadrato

14,20

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro
e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTRO/01

€/metro

4,01

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
EURO VENTI/50

€/cadauno

20,50

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
EURO DIECI/60
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DICIASSETTE/30
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/74
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DIECI/50
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
PRconnesse.
EURO SETTE/41
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTORDICI/20

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti
all'interno del perimetro del centro edificato, per
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12 21.2.14

13 21.2.15

14 21.2.16

15 21.2.17

16 21.3.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo
Preparazione della muratura, per l'intervento di cui all'art. 21.2.15, consistente nella
messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale che va dalla base del muro fino
a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza l'altezza di risalita dell'umidità, rimozione
delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con spazzola
metallica, ripristino con malta di calce idraulica e sabbia delle cavità, applicazione di
malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 4 kg/m2 stesa in
due mani con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la prima mano (primer)
e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva rinzaffatura, ad indurimento
avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte
.
EURO VENTISEI/30
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24,70

€/metro
quadrato

26,30

Risanamento di murature per umidità risalente con l'impiego di una miscela di resine
siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in soluzione ipotensiva, ad elevata
capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori leggermente
inclinati praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una profondità pari a
3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate, compreso l'impiego degli
iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla
certificazione di qualità.
- Al m di intervento per ogni cm di spessore.
EURO QUATTRO/76

€/centimetro

4,76

Fornitura e posa in opera di materiale cementizio inorganico a penetrazione capillare
per l'esecuzione di barriera chimica atta ad impedire l'umidità per risalita nelle
murature, il composto penetrerà per osmosi nei capillari dei materiali da costruzione
creando una barriera impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore. Il materiale
verrà iniettato per colata in appositi fori del diametro di 22 mm precedentemente
praticati nella muratura, i fori verranno quindi sigillati con malta a ritiro compensato.
A garanzia della qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di
qualità. Il materiale dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere per la
perforazione dei fori ed escluso l'eliminazione dell'intonaco e il successivo
trattamento protettivo da compensarsi a parte.
- Al m di intervento per ogni cm di
EURO UNO/85

€/m*cm

1,85

€/metro
quadrato

24,20

Fornitura e posa in opera di agente protettivo contro i solfati a base di sali reattivi
inorganici da additivare all'intonaco di rinzaffo in malta cementizia, escluso dal
prezzo la eliminazione sia degli intonaci preesistenti attaccati dai solfati sino ad
almeno un metro al di sopra di ogni traccia di umidità, sia per almeno due centimetri di
profondità, di tutte le malte da allettamento della muratura. Le superfici da trattare
verranno spazzolate a secco, prima di ogni applicazione. Eventuali trattamenti
antinitrato, da compensarsi a parte, verranno eseguiti prima dell'antisolfato.
L'intonaco cementizio da rinzaffo additivato con l'agente antisolfato nella proporzione
di 1,1 kg/m2 di superficie da trattare, dovrà avere uno spessore minimo variabile dai
10 ai 15 mm. A garanzia della qualità il prodotto dovrà essere accompagnato dalla
certificazione di qualità. Tutto quanto sopra e compreso ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIQUATTRO/20
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e
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successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la
pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.
€/metro
EURO CENTOTRE/90
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103,90

quadrato

17 2.1.3

18 2.2.1.1

19 9.1.1

20 9.1.5

21 5.12.2

22 9.1.8

23 9.1.9.2

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui
densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non
superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di
qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
EURO DUECENTOQUINDICI/40 €/metro cubo
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.
EURO VENTISEI/60
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
EURO VENTI/10
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in
opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto
marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DICIASSETTE/60
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6
cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.
EURO UNDICI/70
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE/30
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
nei colori forti.
EURO VENTI/30

215,40

€/metro
quadrato

26,60

€/metro
quadrato

20,10

€/metro
quadrato

17,60

€/metro
quadrato

11,70

€/metro
quadrato

22,30

€/metro
quadrato

20,30
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24 5.13
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con
0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO VENTI/70
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20,70

quadrato

25 5.15.2

26 5.17.2

27 5.7

28 5.9

29 5.16.1

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo
B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle
devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento
d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205
mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9
a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera
con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei
giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm.
EURO CINQUANTAQUATTRO/90
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta,
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica,
omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura
a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e
inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a
flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%,
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al
gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma
UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L.
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.
EURO CINQUANTA/20
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura.
EURO QUARANTACINQUE/10
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTA/70
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta
della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con

€/metro
quadrato

54,90

€/metro
quadrato

50,20

€/metro
quadrato

45,10

€/metro
quadrato

50,70
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30 10.2.1

31 10.4.1

32 10.10

33 10.11

34 5.19.1

35 8.4.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
€/metro
EURO QUINDICI/70
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
EURO CENTOSEI/40
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15,70

€/metro
quadrato

106,40

€/metro
quadrato

135,90

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/47

€/metro

2,47

Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, compresi
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
EURO DUE/06

€/metro

2,06

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di
Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto
in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 8 cm.
EURO TREDICI/00

€/metro

13,00

€/metro
quadrato

21,30

€/metro
quadrato

69,20

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con
superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda
su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
EURO CENTOTRENTACINQUE/90

Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697,
di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Float incolore (2,8
- 3,2 mm).
EURO VENTIUNO/30

36 8.4.2.4

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e
s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso
emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e
collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona
climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).
EURO SESSANTANOVE/20

N.E.P. Codice Art.
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37 8.3.8
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in
ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto,
idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro
onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90

Pag. 6
Prezzo Unit

251,90

quadrato

38 8.3.9

39 3.2.3

40 3.2.4

41 7.1.1

42 7.1.3

43 11.1.1

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di
ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO DICIANNOVE/70

€/metro
quadrato

264,10

€/metro
quadrato

19,70

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei
disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste
ultime a carico dell'Amministrazione).
EURO DUE/04 €/chilogrammo

2,04

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
EURO TRE/47 €/chilogrammo

3,47

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o
profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
EURO DUE/59 €/chilogrammo

2,59

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO CINQUE/48

44 11.5.1

45 12.1.3

46 8.1.3.1

47 8.1.8.1

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE/80
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTORDICI/00
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere,
colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore
del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia
tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e
aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un
carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).
EURO TRECENTOSESSANTAUNO/60
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia
per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo
d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o
del pannello multistrato.

€/metro
quadrato
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Prezzo Unit
5,48

€/metro
quadrato

22,80

€/metro
quadrato

14,00

€/metro
quadrato

361,60

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).
€/metro
EURO CINQUECENTOSETTE/90
quadrato

Pag. 8
Prezzo Unit

507,90

N.E.P.

Codice Art.

Pag. 9
Prezzo Unit

DESCRIZIONE

Unità Misura

Fornitura e collocazione di maniglione antipanico nel rispetto della normativa e
compreso degli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOQUARANTA/50

€/cadauno

140,50

€/metro
quadrato

24,76

€/metro
quadrato

17,17

Fornitura e posa in opera di cartelli di sicurezza all'interno dei posti di lavoro.
EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/80

€/a corpo

472,80

Realizzazione di decori sulle pareti, nei disegni e colori scelti dalla D.L. e che siano in
attinenza alla destinazione dei locali.
EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTACINQUE/52

€/a corpo

1.435,52

Voci Finite con Analisi
48 A.ED.1

49 A.ED.2

50 A.ED.3

51 A.ED.4

52 A.ED.5

Realizzazione di intonaco di fondo dello spessore non inferiore a cm.2 del tipo
termoisolante, a base di legante idraulico, inerti di polistirolo fortemente espanso ed
additivi specifici. Compreso l'onere della pulizia delle superfici da trattare, dovendosi
le stesse presentare pulite ed esenti da polveri, efflorescenze saline. Posto in opera sia
a mano che con macchina intonacatrice, previo posizionamento delle fasce e dei
paraspigoli al fine di rendere la superficie finita di adeguatà planarità per ricevere lo
strato di finitura. Il coefficientie di conducibilità deve essere non superiore a 0,09
W/m°K
EURO VENTIQUATTRO/76
Trattamento superficiale di pavimentazione in cls, prevedendo lo spolvero di polvere
al quarzo e di cemento in ragione di 5 kg per mq per ciascun componente data fresco
su fresco e la successiva regolarizzazione della superficie al fine di dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
EURO DICIASSETTE/17
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