Elenco Prezzi

N°

Tariffa

Descrizione articolo

1

21.1.11

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.Rimozione di intonaco interno od
esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Al mq x cm Euro tre/49

2

9.1.14

N.P.01

N.P.02

21.2.18

€ 3,49

mq

€ 10,78

mq

€ 72,35

cad

€ 36,24

Fornitura e posa in opera di una corda in fibra di vetro da 10 mm,
del tipo SikaWrap AnchorG su fori ciechi, ad alta resistenza da
impregnarsi in situ mediante resine epossidiche del tipo Sikadur
330 e Sika AnchorFix 3001, da utilizzarsi come collegamento
strutturale e ancoraggio nel rinforzo armato di murature o pietra
nel sistema tipo Sika MonoTop-722 Mur.
cad Euro trentasei/24

5

mq x cm

Fornitura e posa di malta pronta, monocomponente,
fibrorinforzata a base di leganti con aggiunta di reattivi
pozzolanici, inerti selezionati e speciali additivi, Sika
MonoTop-722 Mur. Utilizzata in abbinamento alla rete in fibra di
vetro
tipo
SikaWrap-350G
Grid
realizza
un
efficace
consolidamento di murature, distribuendo le tensioni derivanti dal
movimento del supporto su una superficie maggiore evitando
fessurazioni e distacco della malta stessa. La malta può essere
applicata sia manualmente mediante tecniche tradizionali, sia
meccanicamente
mediante
equipaggiamento
a
spruzzo.
L'applicazione va effettuata in almeno 2 mani a spatola
esercitando una buona pressione sul supporto, avendo cura di
inserire tra gli strati l'apposita rete in fibra di vetro topo
SikaWrap-350G Grid, garantendo un adeguato sormonto nelle
parti terminali della stessa. Lo spessore minimo della malta è di
ca. 5 mm per garantire un corretto ammorsamento della rete di
rinforzo. Il prodotto va applicato nella consistenza indicata
direttamente sulla muratura correttamente preparata e inumidiota.
Da computarsi a parte la rimozione dell'intonaco.
Al mq Euro settantadue/35

4

PREZZO
Unitario

INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI.Fornitura e posa in opera di
strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13,
applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d’arte e
pronta per la coloritura, compreso l’onere per la formazione di
spigoli, angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i
rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
a perfetta regola d’arte.
Al mq Euro dieci/78

3

Unita'
di misura

MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI
LESIONI.Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne
intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e
successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse
perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed
ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta
regola d’arte.
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Al mq Euro undici/89

6

11.1.1

11.3.1

21.4.7

21.5.17

€ 11,89

mq

€ 4,99

mq

€ 15,15

mq

€ 114,50

RIFACIMENTO
E
CONSOLIDAMENTO
DI
SOLAI
E
VOLTE.Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero
- cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con
conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione
delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei
ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di
allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura
mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice;
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di
almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di
allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura con malta
passivante, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle
relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri
ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica
antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle
relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal"
sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà
funzione di supporto idoneo al successivo intervento di
intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi
prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico
ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del
cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
- per ogni mq di superficie di intradosso del solaio
Al mq Euro centoquattordici/50

9

mq

VERNICIATURE.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.
Al mq Euro quindici/15

8

PREZZO
Unitario

COLORITURE PER INTERNI.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 mq Euro quattro/99

7

Unita'
di misura

RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DI SOLAI E COPERTURE IN
LEGNO.Revisione di manto di tegole con l'onere della
dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura
delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura
delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi,
compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di
quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte,
escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del

Pg.2

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura
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materiale di risulta.
- per ogni mq di superficie effettiva.
Al mq Euro ventotto/96

10

26.1.4.1

26.1.3

€ 28,96

mc

€ 10,46

mq

€ 3,62

mq x cm

€ 90,42

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e
comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le
tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare
la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane:
.munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
Al mc Euro dieci/46

11

mq

OPERE PROVVISIONALI.Smontaggio ad opera ultimata di
ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere,
il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Al mq Euro tre/62

12

21.3.1.1

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 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 mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Al mq x cm Euro novanta/42

13

21.3.1.2

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
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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 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 mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Al mq x cm Euro trentanove/64

14

21.1.9

21.1.6

5.1.10.1

3.1.1.6

3.2.4

mq

€ 9,95

mq

€ 17,83

mc

€ 149,79

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura:
.per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
Al mc Euro centoquarantanove/79

18

€ 1,75

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’interno degli edifici
Al mq Euro diciassette/83

17

mq x cm

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.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.
Al mq Euro nove/95

16

€ 39,64

DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.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.
Al mq x cm Euro uno/75

15

mq x cm

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI
ELETTROSALDATE.Fornitura e collocazione di rete d’acciaio
elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o
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PREZZO
Unitario

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.
Al kg Euro due/47

19

5.1.11.1

N.P.03

5.1.9.1

5.2.6.1

N.P.04

mq

€ 8,33

mq

€ 67,50

m

€ 16,05

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
Al m Euro sedici/05

23

€ 19,85

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni
con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della
D.L., dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto
costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e
cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per
elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato e con
superfici in vista da levigare e lucidare dopo la posa e da
compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera
con collanti o malta cementizia su idoneo massetto da
compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
.per elementi di formato 40x40 cm
Al mq Euro sessantasette/50

22

mq

Tinteggiatura con smalti murali , a due mani a coprire, esclusa la
preparazione
delle superficie con rasatura, stuccatura con idrosmalto satinato
Al mq Euro otto/33

21

€ 2,47

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.
.realizzato all'interno degli edifici
Al mq Euro diciannove/85

20

kg

Fornitura di guanti da utilizzare durante la lavorazione, compreso
il seguente onere
> Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in
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sacchi impermeabil, chiusi ed etichettati nell'apposito sito a
monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
Al cad. Euro uno/90

24

N.P.05

N.P.06

N.P.07

N.P.08

€ 9,20

cad.

€ 30,60

a corpo

€ 242,64

Esecuzione di monitoraggio ambientale con pompe ad alto flusso
, 8-10 l/m, almeno 3000 litri campionati, filtri in esteri misti di
cellulosa da 25 o 47 mm, analisi in SEM, da essere eseguiti in
laboratori accreitati come per legge, compreso l'onere :
>rendere disponibili entro le 24 ore successive al campionamento
i risultati delle analisi, qualora vengano superati i seguenti limiti
di soglia:
A) Per le lavorazioni vicino l'abitato i limiti di soglia di preallarme
ed allarme sono rispettivamente di 1 e 2 ff/l.
B) per le lavorazione interne all'area di cava i limiti di soglia di
preallarme e allarme sono rispettivamente di 2 ff/l con analisi in
SEM o con il doppio del valore medio di fondo ambientale
registrato prima dell'inizio dei lavori.
Il superamento dei detti valori deve esserecomunicato ai fini di
adottare misure cautelative immediate e avvertire ARPA ed ASP.
> la compilazione di report dei risultati delle analisi compresnivi
dei dati di tempratura, vento, umidità etc;
> la conservzione de filtri e la disponibilità perche possano essere
sottoposto al controllo dei campioni nella misura del dieci per
cento da parte di Arpa.
> del trasporto delle analisi al laboratorio la messa a disposizione
delle pompe per il monitoraggio , filtri etc e quanto altro occorre
per dare il campionamento effettuato a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro da essere
redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori ed approvato dagli organi
competenti ai sensi di legge.
A a corpo Euro duecentoquarantadue/64

27

cad.

Fornitura di protezione delle vie aeree secondo quanto previsto
nel DM 20/08/99 mediante l'utilizzo di facciali filtranti mono uso
FFP3 con fattore di protezione nominale >_ 50.
> Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in
sacchi impermeabil, chiusi ed etichettati nell'apposito sito a
monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
Al cad. Euro trenta/60

26

€ 1,90

Fornitura di tute in tyveK o similari a perdere con capuccio e
cuciture rivestite da nastro isolante e di calzari in gomma
idrorepellenti da essere inseriti all'interno dei panatloni della tuta
e sigillati con nastro isolante.
> Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in
sacchi impermeabili, chiusi ed etichettati nell'apposito sito a
monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
Al cad. Euro nove/20

25

cad.

Esecuzione di campionamento personale a basso flusso 2-3
l/minuto, per un volume di aria aspirato non inferiore a 480 litri
con filtri cellulosa da 25 mm, analisi in MOCF, da essere eseguiti
in laboratori accreitati come per legge, compreso l'onere :
> rendere disponibili entro le 24 ore successive al
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PREZZO
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campionamento i risultati delle analisi qualora vengano superati i
seguenti limiti di soglia: di esposizione per amianto di 100 ff/l
stabilito dall'art 254 del Dlgs 81/2008, ai fini di valutare le cautele
previste nel citato decreto ed adottate per lo specifico caso, ed
avvertire Arpa ed Asp
> la compilazione di report dei risultati delle analisi compresnivi
dei dati di tempratura, vento, umidità etc;
> del trasporto delle analisi al laboratorio la messa a disposizione
delle pompe per il monitoraggio , filtri etc e quanto altro occorre
per dare il campionamento effettuato a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro da essere
redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori ed approvato dagli organi
competenti ai sensi di legge.
A a corpo Euro centotre/66

28

N.P.09

N .P.10

€ 103,66

mq

€ 0,04

mc x km

€ 0,36

Esecuzione di bagnatura con acqua nebulizzata della superficie
esistente a mezzo di fog cannon in grado di erogare una nebbia di
gocce micrometriche e con l'effetto della imbibizione del terreno
prima della fase lavorativa, per prevenire sospensioni di polveri
incluso l'onere della fornitura di acqua pulita e serbatoio di
contenimento acqua per alimentazione, e compreso ogni onere e
magistero per dare la bagnatura efficace, durante ogni fase di
lavorazione di confinamento.
Al mq Euro 0/04

29

a corpo

Trasporto di materie, provenienti dalle demolizioni dei fabbricati e
delle acque provenienti dalle operazioni di confinamento dei
fabbricati, impianti, UDM, UDP, piazzuole lavaggio mezzi a rifiuto
alle discariche autorizzate al conferimento di tali rifiuti, fuori dal
comprensorio ove si eseuguono i lavori e per il ritorno a vuoto.
escluso onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte,
per materie provenienti dalle demolizioni.
Per ogni mq di demolizione, acque da smaltire misurato in sito e
per ogni km di distanza.
Al mc x km Euro 0/36
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