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Voci Finite senza Analisi
1 9.1.7

2 9.1.9.2

3 21.1.11

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, 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 VENTIQUATTRO/02
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/08

€/metro
quadrato

24,02

€/metro
quadrato

20,08

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.
EURO TRE/49 €/metroquadrat

3,49

oxcentimetro

4 21.2.18

5 12.1.1

6 15.4.13.1

7 12.1.3

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.
EURO UNDICI/89
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO OTTO/24
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm
EURO VENTITRE/09
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 TREDICI/55

€/metro
quadrato

11,89

€/metro
quadrato

8,24

€/metro

23,09

€/metro
quadrato

13,55
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Voci Finite con Analisi
8 NP.01

9 NP.02

10 NP.03

11 NP.07

12 NP.08

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 inumidita.
Da computarsi a parte la rimozione dell'intonaco
EURO SETTANTAUNO/07
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.
EURO TRENTASETTE/20
tinteggiatura con smalti, murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle
superficie con rasatura,stuccatura con idrosmalto satinato
EURO OTTO/55
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 accreditati 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 essere comunicato ai fini di adottare misure cautelative immediate e
avvertire ARPA ed ASP. > la compilazione di report dei risultati delle analisi
comprensivi dei dati di temperatura, vento, umidità etc; > la conservazione 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.
EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/07
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 accreditati 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: 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 compresivi dei dati di
temperatura, 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

€/metro
quadrato

71,07

€/cadauno

37,20

€/metro
quadrato

8,55

€/cadauno

242,64

N.E.P.
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13 NP.09

14 NP.10

15 NP.11

16 NP.12
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contenute nel piano di lavoro da essere
redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori ed approvato dagli organi competenti ai sensi
di legge.
EURO CENTO/00 €/cadauno
Esecuzione di bagnatura con acqua nebulizzata, mediante pompa wireless a bassa
pressione, sulla superficie esistente e sui materiali provenienti da scavi, demolizioni,
ecc., addizionata con agente tensioattivo specifico, al fine di evitare la risospensione
durante la fase di movimentazione, compreso l'onere della realizzazione del sistema
di spandimento, anche mobile, per dare il materiale di scarto umido.
EURO ZERO/26

Pag. 3
Prezzo Unit

103,66

€/metro
quadrato

0,27

Fornitura di big-bag omologato ONU per movimentazione di rifiuto contaminato
dim. 90 x 90 x 120 cm
EURO TREDICI/15

€/cadauno

13,15

Esecuzione di imballaggio in sacchi impermeabili (polietilene) omologati UN5H4Y,
chiusi ed etichettati, dello spessore non inferiore a 0,15 mm, idoneo a rifiuti
contaminati ("AR" cl 9 D.M. 06/9/1994). Il materiale deve essere insaccato finché è
ancora bagnato, il peso complessivo del sacco non deve essere superiore a 30 Kg,
compreso ogni onere per il trasporto all'area decontaminata.
EURO SEI/40

€/cadauno

6,40

Trasporto di materie provenienti da scavi, demolizioni ecc., da smaltire in discariche
autorizzate per il confinamento di materie contenenti amianto.
Per ogni mc di demolizione / acque da smaltire misurato in sito e per ogni Km di
distanza
EURO ZERO/36

€/m³*Km

0,36
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Oneri Sicurezza
17 26.1.1.1

18 26.1.3

19 26.1.10

20 26.1.11

21 26.3.1.1

22 26.3.7.2

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo 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, 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 m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
EURO SETTE/95
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
EURO TRE/62

€/metro
quadrato

7,95

€/metro
quadrato

3,62

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno,
per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di
scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:per ogni mc e per tutta la durata dei lavori
EURO QUINDICI/79 €/metro cubo

15,79

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo
al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
EURO DODICI/59

€/cadauno

12,59

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
EURO CINQUANTASETTE/15

€/cadauno

57,15

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre
compreso quanto altro
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23 26.5.1.1

24 NP.04

25 NP.05

26 NP.06

DESCRIZIONE
Unità Misura
occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10.
EURO OTTO/37 €/cadauno

Pag. 5
Prezzo Unit

8,37

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC
EURO CINQUANTASETTE/41

€/cadauno

57,41

Fornitura di guanti da utilizzare durante la lavorazione, compreso il seguente onere >
Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili,
chiusi ed etichettati nell'apposito sito a monte a monte calvario opportunamente
indicato dalla D.L.
EURO DUE/00

€/cadauno

2,00

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
pantaloni 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.
EURO SETTE/83

€/cadauno

7,83

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
impermeabili, chiusi ed etichettati nell'apposito sito a monte
a monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
EURO VENTICINQUE/00

€/cadauno

25,00

lì 22/02/2019
IL PROGETTISTA

