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€

Prezzo Unitario
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F1 EDILIZIA FORNITURE

F1.3 LATERIZI E MANUFATTI IN COTTO
F1.3.8 Tegole a canale (coppi)

0,43cad 0,43(€: zero/43 per cad)
(€: zero/43 per cad)

F1.15 LATTONIERE: GRONDAIE, PLUVIALI, CANALI, SCOSSALINE
E CONVERSE

F1.15.6 Tubi pluviali in lastre di lega di zinco-rame-titanio aggraffati e saldati
a stagno:

F1.15.6.1 Fornitura tubi pluviali Ø 100 mm spess. 6/10 di mm
13,17m 13,17(€: tredici/17 per Metro)

(€: tredici/17 per Metro)

N0 NOLEGGI E TRASPORTI

N0.9 TRASPORTO MATERIALI

N0.9.4 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere
Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito
del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il
tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo
scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e
rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti
oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento
volumetrico di cui alla voce N0.9.8:

N0.9.4.2 Trasporto a discarica con natante per il trasporto oltre i 5 m³
60,35m³ 60,35(€: sessanta/35 per Metro cubo)

(€: sessanta/35 per Metro cubo)

N0.9.7 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti.
N0.9.7.1 Tariffa di discarica per categoria CER 170904

22,98m³ 22,98(€: ventidue/98 per Metro cubo)
(€: ventidue/98 per Metro cubo)

N0.9.7.4 Tariffa di discarica per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata,
tessuto non tessuto, juta, etc.)

0,63kg 0,63(€: zero/63 per Kilogrammo)
(€: zero/63 per Kilogrammo)

N0.9.7.5 Tariffa di discarica per materiali lignei
0,40kg 0,40(€: zero/40 per Kilogrammo)

(€: zero/40 per Kilogrammo)

NP NUOVI PREZZI EDILIZIA
NP.001 Risanamento dell'area esterna ed interna interessata dai lavori

Risanamento dell'area esterna ed interna interessata dai lavori
comprendente:
-ripulitura del sottobosco, da erbe infestanti, arbusti e polloni, mediante
l'uso di decespugliatore a spalla,, abbattimento di tutti gli alberelli e lo
stacco di tutte le piante e le edere rampicanti, accatastamento di tutti i
materiali all'esterno dell'edificio; movimentazione fino all'area di carico.
Sgombero con piccoli mezzi meccanici e manuali di tutti i materiali
presenti all'interno dei locali costituiti prevalentemente da :
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- legnami, ferri, resti di guaine bituminose ecc.
- vecchi serramenti e grate in ferro, armadietti appesi.
- ogni altro mobile ed accessorio e/o componente tecnico-funzionali
esistenti all'interno dei locali, al fine di consegnarli completamente liberi
da qualsiasi elemento e con i pavimenti puliti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri  per:
- l'abbassamento  al piano di carico di tutto il materiale da movimentare;
- l'accurato trasporto ed accatastamento in luoghi che saranno indicati
dalla D.L all'interno dell'area di cantiere;
- il noleggio di mezzi d'opera ed ogni altro onere accessorio.
Nel prezzo sono compresi, inoltre, tutti gli eventuali oneri e piccoli
magisteri non specificatamente indicati ma necessari per dare il lavoro
finito a regola d'arte.  
Misurazione a corpo dell'intervento come sopra descritto.

6.000,00corpo 6.000,00(€: seimila/00 per A corpo)
(€: seimila/00 per A corpo)

NP.002 Taglio di calcestruzzo esistente mediante l'impiego di sega guidata e
disco diamantato
Realizzazione di taglio di calcestruzzo esistente mediante l'impiego di
sega guidata e disco diamantato raffreddato ad acqua e fissato su guida.
La profondità del taglio fino a 25-30 cm ha compreso il noleggio di
generatore elettrico necessario al funzionamento della attrezzatura per
l'esecuzione del taglio, gli adeguati mezzi di sollevamento nonchè
eventuali ponteggi, piste per lo spostamento dei macchinari e il transito
dei mezzi d'opera, opere provvisionali ed ogni altro onere necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte: taglio fino a 25-30 cm

82,63m 82,63(€: ottantadue/63 per Metro)
(€: ottantadue/63 per Metro)

NP.003 Connettori metallici inghisati con ancorante chimico del diametro da
14 a 20 mm.
Connettori metallici inghisati con ancorante chimico del diametro da 14 a
20 mm.
Fornitura e posa di connettori metallici diametro sino a 20 mm, lunghezza
sino a 1 m,  per il
consolidamento di elementi strutturali esistenti: creazione nuovi
ancoraggi per solaio fissaggio con resina epossidica. 
Prezzo espresso per ogni connettore, compresa realizzazione del foro e
pulizia, barra d'armatura in ferro ad aderenza migliorata B450C e resina
epossidica specifica per ancoraggi strutturali tipo Hilti HIT-HY 200A o
prodotto di caratteristiche simili o superiori da sottoporre alla DL per la
necessaria approvazione, connettori del diametro, dimensioni e sagoma
indicati nei disegni di progetto o disposti dalla DL. 
Diametro e lunghezza fori in conformità alla scheda tecnica del materiale
utilizzato.

46,24cad. 46,24(€: quarantasei/24 per Cadauno)
(€: quarantasei/24 per Cadauno)

NP.004 Intervento di chiusura di sicurezza di tutti i fori finestra esistenti
Intervento di chiusura di sicurezza di tutti i fori finestra presenti
nell'dificio mediante esecuzione e posa in opera di pannellature formate
con fogli di legno pressato OSB spessore mm 22 riforzati con struttura
interna mediante morali di legno di adeguata sezione ancorati alle pareti
con adeguati tasselli ad espansione.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura dei
materiali, la composizione fuori opera a misura di tutti i pannelli
necessari, gli eventuali impalcati di servizio, la mano d'opera, i mezzi
d'opera, i materiali di consumo e quant'altro necessario anche se non
specficatamente indicato ma necessario per il compimento dell'opera a
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regola d'arte.

                                                                                                                     

                                                                       

75,69m 75,69( : settantacinque/69 per Metro quadrato)

( : settantacinque/69 per Metro quadrato)

NP.005 Fornitura e posa in opera vasca Condensagrassi in Pead dimensioni

cm 240x260x130h Volume m  5.75

Fornitura e posa in opera vasca Condensagrassi in Pead dimensioni cm

240x260x130h Volume m  5.75 - dimensioni interne cm 230x250x1.00,

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- trasporto acqueo e movimentazione interna,

- il calo all'interno dello scavo predisposto e pagato a parte, la livellazione

ed il riempimento provvisorio con acqua;

- il collegamento alla rete tramite tronchetti di tubo e bichiere e

guarnizione,

- ogni altro onere e magistero anche se non specificato ma necessario per

dare l'opera perfettamente funzionante.

7.176,00 7.176,00( : settemilacentosettantasei/00 per Metro quadrato)

( : settemilacentosettantasei/00 per Metro quadrato)

NP.006 Fornitura e posa in opera vasca Imhof in Pead dimensioni

cad.

cm

195x150x140h Volume m  2.59

Fornitura e posa in opera vasca Imhof in Pead dimensioni cm

195x150x140h Volume m  2.59

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- trasporto acqueo e movimentazione interna,

- il calo all'interno dello scavo predisposto e pagato a parte, la livellazione

ed il riempimento provvisorio con acqua;

- il collegamento alla rete tramite tronchetti di tubo e bichiere e

guarnizione,

- ogni altro onere e magistero anche se non specificato ma necessario per

dare l'opera perfettamente funzionante.

4.963,00cad. 4.963,00( : quattromilanovecentosessantatre/00 per Metro quadrato)

( : quattromilanovecentosessantatre/00 per Metro quadrato)

NP.009 Intervento con specialisti acrobati per lavori di prospezione e

manutenzione

Realizzazione di operazioni di prospezione e manutenzione dell'edificio

mediante la utilizzazione di esperti operai acrobati che eliminano la

necessità di utilizzo di impalcature, costituita da:

-Installazione del cantiere

- Stesura P.O.S.

-Predisposizione e preparazione degli armi necessari ad effettuare le

calate verticali

indispensabili per eseguire le lavorazioni da parte di Edilizi AcrobaticaR. 

-L'ancoraggio principale sarà posizionato all'finterno de sottotetto, invece

l'fancoraggio secondario sarà effettuato su di un secondo corpo di

fabbrica presente in copertura;

- Preparazione del cantiere in copertura e al piano terra;

- Posizionamento a terra di paletti bianco/rossi durante le lavorazioni;

- Applicazione di una mantovana aerea costituita da tubi in alluminio e

sacco in doppio strato di PVC, atta a evitare la caduta in basso di

materiali di risulta;

- Utilizzo scala per accesso in copertura se necessario.

Esecuzione delle operazioni di:

- Ripasso di tutto il manto di copertura, comprendente il

riiposizionamento coppi in fase di scivolamento, sostituzione dei coppi

rotti, la cui fornitura sarà valutata a parte con il relativo prezzo di elenco.

fissaggio dei coppi con apposite schiume poliuretaniche ogni tre
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corsi;verifica ed eventuale sistemazioni del colmo di copertura, pulizia
della linea di gronda da detriti o similari e vegetazione infestante;
Controllo di stabilità degli intonaci di tutti i prospetti, eseguito tramite
calate verticali con verifica della stabilità degli stessi mediante
picchettatura, con annessa eventuale demolizione delle porzioni
pericolanti e relativo calo a terra per il successivo smaltimento del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
Posa in opera di pluviali esclusa la fornitura degli stessi pagati con il
relativo prezzo di elenco.

16.900,00corpo 16.900,00(€: sedicimilanovecento/00 per A corpo)
(€: sedicimilanovecento/00 per A corpo)

P1 EDILIZIA POSA IN OPERA

P1.1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE PROVVISIONALI

P1.1.3 Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici.
Demolizione di strutture in genere, eseguita con mezzi meccanici:

P1.1.3.1 Demolizione con mezzi meccanici:di strutture in laterizio.per pareti
fino a m² 5.00 per inserimento nuovi fori porta, finestra, passaggi o
modifica fori esistenti con onere taglio muratura

428,84m³ 428,84(€: quattrocentoventiotto/84 per Metro cubo)
(€: quattrocentoventiotto/84 per Metro cubo)

P1.1.17 Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di
qualsiasi genere.

P1.1.17.1 Demolizione, totale, di sottofondo per pavimento .
3,61m²/cm 3,61(€: tre/61 per m²/cm)

(€: tre/61 per m²/cm)

P1.1.35 Demolizione manuale di intonaco interno od esterno, di qualunque
spessore e per qualsiasi singola superficie.
Demolizione manuale o con ausilio di demolitore meccanico di intonaco
interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola
superficie. Sono compresi nell'intervento l'asportazione dell'intonaco per
tutto il suo spessore, la pulitura delle superfici risultanti fino alla
eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci:

P1.1.35.1 Demolizione manuale di malta comune o bastarda.per pareti e
soffitature complete spessore fino a cm 1,5

9,00m² 9,00(€: nove/00 per Metro quadrato)
(€: nove/00 per Metro quadrato)

P1.1.49 Rimozione di grate, inferriate e balaustre di qualunque forma e
dimensione.
Rimozione di grate, inferriate e balaustre di qualunque forma e
dimensione. Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe
di ancoraggio; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali di recupero.

1,27kg 1,27(€: uno/27 per Kilogrammo)
(€: uno/27 per Kilogrammo)

P1.3 CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME

P1.3.5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per
strutture di elevazione di edifici che operano all'esterno
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture
di elevazione di edifici che operano in servizio all'esterno esposte
direttamente all'azione della pioggia. in classe di esposizione XC4 (UNI
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11104), lavorabilita S4, Dmax 32 mm, CI 0.2, gettato con l'ausilio dei
casseri (ferro di armamento ecasseri valutati a parte) e con resistenza
cubica a 28 gg.:

P1.3.5.2 Calcestruzzo a prestazione garantita Rck 45 N/mmq
343,99m³ 343,99(€: trecentoquarantatre/99 per Metro cubo)

(€: trecentoquarantatre/99 per Metro cubo)

P1.3.8 Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche
armato
Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche
armato, comprese le opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale
chioderia, filo di ferro ed ogni altro onere. Misurazione esclusivamente
dello sviluppo delle parti a contatto con i getti:

P1.3.8.3 Casseforme per travi non in spess. pilastri, solette piane ed architravi
34,98m² 34,98(€: trentaquattro/98 per Metro quadrato)

(€: trentaquattro/98 per Metro quadrato)

P1.3.20 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature
di cemento armato
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di
cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido:

P1.3.20.2 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio in barre ad aderenza
migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C

1,33kg 1,33(€: uno/33 per Kilogrammo)
(€: uno/33 per Kilogrammo)

P1.3.20.3 Fornitura, lavorazione e posa di reti in barre acciaio tipo B450A e
B450C

1,50kg 1,50(€: uno/50 per Kilogrammo)
(€: uno/50 per Kilogrammo)

P1.4 MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO

P1.4.5 Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con
mattoni pieni e malta bastarda
Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con
mattoni pieni e malta bastarda (70% di calce idrata, 30% di cemento,
dosati a 400 Kg per mc di sabbia). Sono compresi nell'intervento
eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi,
ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e
quant'altro venga messo in opera durante la formazione della muratura.

P1.4.5.1 Muratura in elevazione con mattoni pieni nuovi a macchina
498,88m³ 498,88(€: quattrocentonovantaotto/88 per Metro cubo)

(€: quattrocentonovantaotto/88 per Metro cubo)
P1.4.12 Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole

lacune,mediante rincocciatura
Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole
lacune,mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce
idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarità
muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva intonacatura.

79,11m² 79,11(€: settantanove/11 per Metro quadrato)
(€: settantanove/11 per Metro quadrato)

P1.5 SOLAI IN LEGNO, IN FERRO, IN CEMENTO ARMATO ED IN
LATERIZIO
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P1.5.17 Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento vibrato
(predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo
Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento vibrato
(predalles) con elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati
parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento e
la cappa superiore dello spessore di cm. 4, eseguito in opera con impiego
di calcestruzzo Rck 30 N/mmq. S4, l'armatura metallica di dotazione, le
puntellazioni provvisorie di sostegno, il disarmo, esclusa solo l'armatura
metallica di ripartizione. Misurazione in luce netta degli appoggi, siano
questi costituiti da murature o travi portanti. Saranno detratti i vuoti di
superficie superiore a mq. 1

P1.5.17.2 Solaio piano altezza della lastra - polistirolo cm. 24-25
72,17m² 72,17(€: settantadue/17 per Metro quadrato)

(€: settantadue/17 per Metro quadrato)

P1.6 TRAMEZZE E DIVISORI

P1.6.5 Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso
Pareti componibili, costituiti da lastre di carton gesso fissate
mediante...viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:

P1.6.5.3 Pareti componibili con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse
montanti 40 cm profilo 48 mm

50,27m² 50,27(€: cinquanta/27 per Metro quadrato)
(€: cinquanta/27 per Metro quadrato)

P1.6.5.4 Pareti componibili con 2 lastra di carton gesso 12,5-13 mm interasse
montanti 60 cm profilo 48 mm

49,72m² 49,72(€: quarantanove/72 per Metro quadrato)
(€: quarantanove/72 per Metro quadrato)

P1.6.5.9 Pareti componibili - sovraprezzo per lastre resistenti all'acqua spess.
12,5-13 mm

4,14m² 4,14(€: quattro/14 per Metro quadrato)
(€: quattro/14 per Metro quadrato)

P1.7 TETTI, ORDITURE, CAPRIATE, COPERTURE A FALDE ED A
VOLTA; TAVELLONATO, RIMANEGGIATURA

P1.7.23 Manutenzione di manto di copertura in tegole curve a canale.
Manutenzione di manto di copertura in tegole curve a canale.. Sono
compresi nell'intervento la rimozione delle sole tegole di coperta; la
pulitura delle tegole di canale; la sostituzione delle tegole rotte, da
valutarsi a parte; la pulitura e il ricollocamento in opera delle tegole di
copertura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, in
conformità alla normativa vigente; le eventuali opere provvisionali e di
presidio.

22,48m² 22,48(€: ventidue/48 per Metro quadrato)
(€: ventidue/48 per Metro quadrato)

P1.8 IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI, COIBENTI
P1.8.7 Fornitura e posa in opera di guaina dello spessore di 3 mm per

protezione di terminali di travature.
Fornitura e posa in opera di guaina dello spessore di 3 mm saldata a

fiamma per protezione di terminali di travature.
9,73m² 9,73(€: nove/73 per Metro quadrato)
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(€: nove/73 per Metro quadrato)
P1.8.15 Manto impermeabilizzante di coperture piane, con due guaine dello

spessore di 4 mm ciascuna, e la seconda con  scaglie di ardesia
Manto impermeabilizzante di coperture piane, come all'Art P1.H21, con
prima e seconda membrana, ambedue armate in poliestere, dello spessore
di 4 mm ciascuna, e la seconda con sovrastrante autoprotezione in scaglie
di ardesia. In opera compresa ogni fornitura.

24,64m² 24,64(€: ventiquattro/64 per Metro quadrato)
(€: ventiquattro/64 per Metro quadrato)

P1.8.38 Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di vetro, dello...
spessore di 1 cm, compresi adesivi e collanti per il fissaggio ed ogni altro
onere: (per ogni cm in più oltre lo spessore indicato si computa la sola
differenza per la fornitura del materiale)

P1.8.38.3 materassini in rotoli su foglio carta kraft densità 12-15 kg/mc
4,65m² 4,65(€: quattro/65 per Metro quadrato)

(€: quattro/65 per Metro quadrato)

P1.8.40 Isolamento interno costituito da lastra di carton gesso dello spessore...
di 10 mm assemblata con polistirolo di densità 13-16 kg/mc, applicata
alla muratura mediante speciale adesivo. Compresa la formazione degli
spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto da eseguirsi con banda di carta microforata e
collante speciale. Compresa la formazione di eventuali vaniporta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti ed ogni altro onere:

P1.8.40.5  Isolamento interno con lastre in polistirolo dello spess. di 60 mm
34,38m² 34,38(€: trentaquattro/38 per Metro quadrato)

(€: trentaquattro/38 per Metro quadrato)
P1.8.40.6 Isolamento interno-sovraprezzo assemblaggio lastre polistirolo

densità 20 kg/mc
2,01m² 2,01(€: due/01 per Metro quadrato)

(€: due/01 per Metro quadrato)
P1.8.40.7 Isolamento interno-sovraprezzo isolamento lastre carton gesso spess.

12,5-13 mm
2,30m² 2,30(€: due/30 per Metro quadrato)

(€: due/30 per Metro quadrato)

P1.8.41 Controtamponamento costituito da lastre di carton gesso, fissato
mediante viti...
autoperforanti su orditura orizzontale costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, fissata didei serramenti ed
ogni altro onere:

P1.8.41.5 Controtamponamento -sovraprezzo lastre tipo resistente all'acqua
spess. 12,5-13 mm

3,72m² 3,72(€: tre/72 per Metro quadrato)
(€: tre/72 per Metro quadrato)

P1.9 SOFFITTI E PLAFONI

P1.9.9 Controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di carton gesso,
dello spessore di 12,5 mm,
Controsoffittatura costituita da lastre prefabbricate di carton gesso, dello
spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincata dellospessore di 6/10 di
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mm ad interasse di 60 cm. Compresa la finitura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta
microforata e collante speciale:

P1.9.9.2 Controsoffittatura con luce netta-abbass.to 20-80 cm compresa
struttura secondaria

48,02m² 48,02(€: quarantaotto/02 per Metro quadrato)
(€: quarantaotto/02 per Metro quadrato)

P1.9.9.3 sovraprezzo per l'esecuzione di setti e velette
10,55m² 10,55(€: dieci/55 per Metro quadrato)

(€: dieci/55 per Metro quadrato)
P1.9.9.4 sovraprezzo lastre del tipo resistente all'acqua spess.12,5-13mm

4,16m² 4,16(€: quattro/16 per Metro quadrato)
(€: quattro/16 per Metro quadrato)

P1.9.12 Controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti in fibre di legno
pressato, coefficiente...
Controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti in fibre di legno pressato,
coefficiente...di assorbimento medio non inferiore allo 0,50, applicati su
orditura in profilati a T od a Omega di acciaio, irrigiditi da traversi
metallici, il tutto verniciato con colori a scelta della D.L., completi in
opera, compreso l'eventuale lievo e successiva riposa di corpi illuminanti
e compreso ogni onere:

P1.9.12.1 Pannelli  per superfici orizzontali
33,03m² 33,03(€: trentatre/03 per Metro quadrato)

(€: trentatre/03 per Metro quadrato)

P1.10 INTONACI

P1.10.1 Intonaco interno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in...
piano oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto
indicato dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da
intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un
primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo
strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato:

P1.10.1.2 ] Intonaco interno - con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a
400 Kg/m3 di sabbia.

14,22m² 14,22(€: quattordici/22 per Metro quadrato)
(€: quattordici/22 per Metro quadrato)

P1.10.2 Intonaco esterno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in
piano
Intonaco esterno grezzo o rustico, su murature verticali, tirato in piano
oppure a seguire le ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato
dalla D.L. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da
intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; la realizzazione di un
primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura di un secondo
strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato:

P1.10.2.2 Intonaco con rinzaffo e arriccio in malta di calce idrata a 400 Kg/m3
di sabbia.

16,10m² 16,10(€: sedici/10 per Metro quadrato)
(€: sedici/10 per Metro quadrato)

P1.10.2.3 Intonaco esterno con rinzaffo e arriccio in malta bastarda.
16,72m² 16,72(€: sedici/72 per Metro quadrato)

(€: sedici/72 per Metro quadrato)
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P1.12 VESPAI, SOTTOFONDI, MASSELLI E POSA DI TUBAZIONI E
MANUFATTI IN c.a.

P1.12.5 Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di granulato di argilla
espansa
Caldana o massello eseguiti con calcestruzzo di granulato di argilla
espansa a 150 kg di cemento 32.5, di spessore medio:

P1.12.5.1  Caldana o massello spessore da 3 cm a 5 cm
17,76m² 17,76(€: diciassette/76 per Metro quadrato)

(€: diciassette/76 per Metro quadrato)
P1.12.5.2  Caldana o massello per ogni cm oltre 5 di spessore

2,38m²/cm 2,38(€: due/38 per m²/cm)
(€: due/38 per m²/cm)

P1.12.7 Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, premiscelato
Strato di isolamento termico e/o di alleggerimento, realizzato mediante
impasto,avente densità di circa 610 kg/mc, a base di prodotto
premiscelato (argilla espansa a basso assorbimento d'acqua, leganti
cementizi e speciali additivi). Il tutto in opera battuto e spianato:

P1.12.7.1  Strato di isolamento con spessore di 5 cm
17,76m² 17,76(€: diciassette/76 per Metro quadrato)

(€: diciassette/76 per Metro quadrato)
P1.12.7.2  Strato di isolamento per ogni cm oltre i 5

2,78m²/cm 2,78(€: due/78 per m²/cm)
(€: due/78 per m²/cm)

P1.12.13 Massello di pavimentazione in gettata di cemento
Massello di pavimentazione in gettata di cemento costituito da uno strato
inferiore in conglomerato composto di 0,800 mc di ghiaietto, 0,400 mc di
sabbia viva e 0,2 t di cemento (32.5R), da altro strato di malta di cemento
(32.5R) e sabbia viva a 0,5 t di cemento e infine di un ultimo strato di
puro cemento, in ragione di almeno 5 kg anche rigato o rullato, eseguito
con strati di conglomerato e malta, dei tipi:

P1.12.13.5 Massello di pavimentazione con solo strato di malta da 2 cm e
spolvero di cemento

8,33m² 8,33(€: otto/33 per Metro quadrato)
(€: otto/33 per Metro quadrato)

P1.14 PAVIMENTAZIONI CIVILI: MARMETTE, MARMETTONI,
LASTRE, GRES CERAMICO, COTTO, LEGNO, MOQUE

P1.14.2 Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato nei formati da 20x20
12,5x25 e 30x30 cm,
Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato nei formati da 20x20
12,5x25 e 30x30 cm, poste in opera su letto di malta cementizia:

P1.14.2.1 Pavimentazione in piastrelle di grès - colore bianco o chiaro
54,40m² 54,40(€: cinquantaquattro/40 per Metro quadrato)

(€: cinquantaquattro/40 per Metro quadrato)

P1.14.20 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico in varie colorazioni e
arrotondato nella sola parte superiore con dimensioni di 24x7,3 cm, posto
in opera fugato con collante speciale, e successivamente stuccato con
sabbia quarzifera fine:
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P1.14.20.2 Zoccoilino non smaltato
23,32m 23,32(€: ventitre/32 per Metro)

(€: ventitre/32 per Metro)

P1.15 RIVESTIMENTI, ASSISTENZE E LAVORAZIONI

P1.15.3 Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in
ceramica smaltata,
Rivestimento di pareti in laterizio intonacato con piastrelle in ceramica
smaltata, a forma quadra o rettangolare, dello spessore di 8-10 mm con
dimensioni di 15x15 - 13x13 cm, poste in opera con collante adesivo
bianco, compresa la sigillatura con cemento bianco:

P1.15.3.1 Rivestimento di pareti con piastrelle - colori chiari-medio chiari
63,84m² 63,84(€: sessantatre/84 per Metro quadrato)

(€: sessantatre/84 per Metro quadrato)

P1.16 SERRAMENTI DI PORTE, DI FINESTRE, ANTE D'OSCURO,
PERSIANE, TENDE, LAVORAZIONI

P1.16.1 Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di
forma rettangolare
Fornitura e posa in opera di porte interne con ossatura cellulare, di forma
rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti, compreso
l'eventuale sopraluce mobile, rivestite in laminato plastico dello spessore
di 1.2 mm, su foderatura in compensato di pioppo spessore 5 mm,
riquadrate in legno duro (spessore finito 45 mm di cui 40 mm di ossatura
di abete e 5 mm di rivestimento), complete di cassamatta, cassaporta,
fasce e cornici, di robusta ferramenta, cerniere di attacco o molle a vento,
serratura a scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone. Sono compresi
nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera
del falegname per la posa:

P1.16.1.1 Porte interne con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 16 cm.
208,83m² 208,83(€: duecentootto/83 per Metro quadrato)

(€: duecentootto/83 per Metro quadrato)
P1.16.1.2 Porte interne con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 30 cm.

218,55m² 218,55(€: duecentodiciotto/55 per Metro quadrato)
(€: duecentodiciotto/55 per Metro quadrato)

P1.16.4 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 30...
in legno, certificata secondo la normativa vigente, costituita da: telaio
fisso interamente in legno multistrato, spessore 45 mm, con finitura
naturale o laccata completo di coprifili; guarnizione in polimero
plastificato, applicata sui montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta
dei fumi freddi ed in materiale termoespandente, applicata sia sulla parte
inferiore che superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta
piana realizzata con telaio perimetrale in legno multistrato e con pannello
rigido stratificato in lana minerale, rivestito su entrambi i lati con pannelli
in fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno
spessore complessivo di circa 45 mm; serratura del tipo antincendio con
blocco laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio;
cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra
le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte
inferiore
dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi
nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera
del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria.



RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE - VENEZIA
Elenco Prezzi Unitari

(Estratto dal Preziario Comune VE 2018)
Pagina 11

Articolo Descrizione U.Mis Prezzo Unitario
€

Prezzo Unitario
€

580,41m² 580,41(€: cinquecentoottanta/41 per Metro quadrato)
(€: cinquecentoottanta/41 per Metro quadrato)

P1.16.5 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 in legno
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 in legno, certificata
secondo la normativa vigente, costituita da: telaio fisso interamente in
legno massello di rovere, spessore 65 mm, con finitura naturale o laccata
completo di coprifili; guarnizione in polimero plastificato, applicata sui
montanti e sulla traversa superiore, per la tenuta dei fumi freddi ed in
materiale termoespandente, applicata sia sulla parte inferiore che
superiore del battente, per la tenuta dei fumi caldi; anta piana realizzata
con telaio perimetrale in massello di rovere, e con pannello in legno
listellare ad incollaggio ureico, rivestito su entrambi i lati con pannelli in
fibra di legno rifiniti al naturale od in laminato plastico, per uno spessore
complessivo di circa 65 mm; serratura del tipo antincendio con blocco
laterale, maniglia in materiale termoplastico con anima in acciaio;
cerniere in acciaio da 100 mm con cuscinetto, rostri in acciaio disposti fra
le cerniere; guarnizione in alluminio e gomma applicata nella parte
inferiore dell'anta; dispositivo aereo per l'autochiusura. Sono compresi
nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida, l'opera
del falegname per la posa e l'eventuale assistenza muraria necessaria.

773,88m² 773,88(€: settecentosettantatre/88 per Metro quadrato)
(€: settecentosettantatre/88 per Metro quadrato)

P1.16.9 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, a bilico
orizzontale o verticale
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre, a bilico
orizzontale o verticale, per finestre di qualunque forma e dimensione
composte di due telai accoppiati, con movimento rotazione, su perni a
frizione con ribaltamento fino a 180 gradi, cremonese centrale con
chiusura simultanea azionata da maniglia in ottone, cerniere in ottone,
dispositivi di bloccaggio dei due battenti, sagome coprifili perimetrali,
spessore totale 73 mm. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad
azione insetticida e fungicida, la verniciatura a due mani con prodotti per
esterni, l'opera del falegname per la posa e l'assistenza muraria necessaria
(è esclusa dall'intervento la fornitura dei vetri):

P1.16.9.3  Serramenti in legno di larice.
308,74m² 308,74(€: trecentootto/74 per Metro quadrato)

(€: trecentootto/74 per Metro quadrato)

P1.20 PITTURAZIONI, VERNICIATURE, STUCCATURE,
RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI, TAPPEZZERIA

P1.20.4 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico
Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tutti i supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo.

2,59m² 2,59(€: due/59 per Metro quadrato)
(€: due/59 per Metro quadrato)

P1.20.5 Imprimitura consolidante di superfici intonacate
2,24m² 2,24(€: due/24 per Metro quadrato)

(€: due/24 per Metro quadrato)

P1.20.7 Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce data
a pennello:
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P1.20.7.2 Dipintura di pareti e sofitti a due mani
3,41m² 3,41(€: tre/41 per Metro quadrato)

(€: tre/41 per Metro quadrato)

P1.20.9 Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte...
Tinteggiatura di pareti e soffitti in locali interni con latte di calce e
pigmenti coloranti, di tonalità scura, a base di terre naturali.

P1.20.9.2 Tinteggiatura di pareti e soffitti a due mani
3,85m² 3,85(€: tre/85 per Metro quadrato)

(€: tre/85 per Metro quadrato)

P1.20.17 Applicazione di rivestimento plastico per esterni a base di
copolimeri...
sintetici in emulsione acquosa al quarzo o mica e granito di polvere, con
l'aggiunta di additivi atti a rendere il prodotto elastico nel tempo e
resistente agli agenti atmosferici, su superficie già idoneamente preparata
(da valutarsi a parte):

P1.20.17.1 a superficie liscia
7,97m² 7,97(€: sette/97 per Metro quadrato)

(€: sette/97 per Metro quadrato)

P1.20.19 Tinteggiatura con pittura minerale ai silicati, su superficie già
preparata (da valutarsi a parte):

P1.20.19.2 Tinteggiatura a due mani
14,24m² 14,24(€: quattordici/24 per Metro quadrato)

(€: quattordici/24 per Metro quadrato)

P1.21 FALEGNAME: LAVORAZIONI
P1.21.2 Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per serramenti

di porta e finestra
Fornitura e posa in opera di cassamatta in legno abete per serramenti di
porta e finestra, costruita ad angolo e dello spessore non inferiore a 2 cm,
compresi gli oneri per l'la chiodatura e il fissaggio alla muratura.

5,54m 5,54(€: cinque/54 per Metro)
(€: cinque/54 per Metro)

P2 IMPIANTI POSA IN OPERA

P2.2 IMPIANTI MECCANICI POSA IN OPERA

P2.2.6 TUBAZIONI IN PEAD

P2.2.6.1 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad)
a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate
e meteoriche. Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione
contro i raggi ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso
molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico
rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI
8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 7474/83. Da
installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti elettrici.
Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione,
riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di
allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti
interrati e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente.
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P2.2.6.1.4 Tubazione Pead -diam. esterno 160 mm
47,69m 47,69(€: quarantasette/69 per Metro)

(€: quarantasette/69 per Metro)
P2.2.6.1.5 Tubazione Pead -diam. esterno 125 mm

42,40m 42,40(€: quarantadue/40 per Metro)
(€: quarantadue/40 per Metro)

P3 VIABILITA' POSA IN OPERA

P3.2 SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI
Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono
l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in
relazione alla dicarica presso  cui sarà  conferito il materiale

P3.2.2 Scavo di terra a sezione obbligata per fondazioni e fognature
Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal piano
campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso
il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai
manufatti compreso il trasporto a discarica del materiale in esubero:

P3.2.2.1 Scavo con mezzi meccanici
29,66m³ 29,66(€: ventinove/66 per Metro cubo)

(€: ventinove/66 per Metro cubo)

P3.2.7 Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza
Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti, il
rinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente dallo stesso o con
altro materiale già fornito a pie' d'opera e compensato a parte, nonche' il
trasporto del materiale di risulta alle discariche in conformità alla
normativa:

P3.2.7.3 Scavo per condutture eseguito con mezzi meccanici per sezioni da 0,41
mq. a 0,50 mq.

15,65m 15,65(€: quindici/65 per Metro)
(€: quindici/65 per Metro)

P3.2.8 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee, pozzi, ecc....
da eseguirsi con materiali scavati e depositati in prossimità degli scavi o
con altro materiale idoneo già fornito a piè d'opera e compensato a parte,
compreso la compattazione, innaffiamento, la regolarizzazione ed
eventuale spianamento, misurato nel vano da colmare:

P3.2.8.2 Riempimento eseguito a mano
17,66m³ 17,66(€: diciassette/66 per Metro cubo)

(€: diciassette/66 per Metro cubo)

P3.4 CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERRO PER C.A.

P3.4.1 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni.
Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni
durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 in conformità al DM14/09/2005 di classe XC0, Dmax 32 mm,
lavorabilità S4 e Cl0.2, al mc e per la classe di resistenza Rck
sottoelencata, compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio. E'
compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato
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P3.4.1.2 Calcestruzzo Rck 20 N/mmq
193,73m³ 193,73(€: centonovantatre/73 per Metro cubo)

(€: centonovantatre/73 per Metro cubo)

P3.4.2 Calcestruzzo non armato a prestazione garantita, in accordo alla EN...
206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, in classe di
esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme,
aggottamenti, sbadacchiature, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2,
gettato senza l’ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a
parte), compreso aggottamento ed ogni altro onere accessorio, con
resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcole delleopere in
c.a. eseguito da professionista abilitato:

P3.4.2.1 Calcestruzzo -  Rck 30 N/mmq
194,29m³ 194,29(€: centonovantaquattro/29 per Metro cubo)

(€: centonovantaquattro/29 per Metro cubo)

P6 SICUREZZA POSA IN OPERA

P6.1 SEGREGAZIONE AREE/RECINZIONE

P6.1.9 Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione)
Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna
sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, installazione,
smontaggio e ritiro al termine dei lavori

P6.1.9.5 Recinzione con rete in polietilene (arancione) Altezza fino a 2,00 m -
per il primo mese

4,16m² 4,16(€: quattro/16 per Metro quadrato)
(€: quattro/16 per Metro quadrato)

P6.1.9.6 Recinzione con rete in polietilene (arancione) Altezza fino a 2,00 m -
per ogni mese successivo

0,38m²·me 0,38(€: zero/38 per m²·me)
(€: zero/38 per m²·me)

P6.3 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI

P6.3.3 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento
di box bagno con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in
pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica,
posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese

P6.3.3.2 Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca
62,23cad 62,23(€: sessantadue/23 per cad)

(€: sessantadue/23 per cad)

P6.3.4 Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000  - per ogni mese successivo
di box bagno con struttura ed infisso in materiale plastico, pavimento in
pvc, impianto elettrico, vaso con sistema di scarico a fossa chimica,
posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo

P6.3.4.2 Box bagno - Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla turca -per ogni
mese successivo

32,22cad·m 32,22(€: trentadue/22 per cad·m)
(€: trentadue/22 per cad·m)

P6.3.5 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
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allontanamento di box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento
di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il primo
mese

P6.3.5.1 Box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)Dimensioni mm
4500 x 2400 x 2700 - per il primo mese

293,22cad 293,22(€: duecentonovantatre/22 per cad)
(€: duecentonovantatre/22 per cad)

P6.3.6 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento...
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento
di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)
con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi,
impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per ogni
mese successivo

P6.3.6.1 Box per servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.)Dimensioni mm
4500 x 2400 x 2700 - per ogni mese successivo

144,46cad·m 144,46(€: centoquarantaquattro/46 per cad·m)
(€: centoquarantaquattro/46 per cad·m)

P6.8 IMPIANTI ANTINCENDIO

P6.8.1 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante,
Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con
supporto a muro - per il primo mese

P6.8.1.6 Fornitura e posa in opera di estintore ,Da 6 Kg classe di fuoco 113BC
49,83cad 49,83(€: quarantanove/83 per cad)

(€: quarantanove/83 per cad)

P6.8.2 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere  con supporto a muro
- per ogni mese successivo
Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con
supporto a muro - per ogni mese successivo

P6.8.2.6 Estintore ,Da 6 Kg classe di fuoco 113BCDa 6 Kg classe di fuoco
113BC - per ogni mese successivo

3,99cad·m 3,99(€: tre/99 per cad·m)
(€: tre/99 per cad·m)

P6.9 SEGNALETICA DI CANTIERE

P6.9.1 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
P6.9.1.2 Cartello - Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m

12
8,50cad 8,50(€: otto/50 per cad)

(€: otto/50 per cad)

P6.9.2 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio
P6.9.2.2 Cartello -Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12
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8,36cad 8,36(€: otto/36 per cad)
(€: otto/36 per cad)

P6.9.3 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio
P6.9.3.2 Cartello - Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m

12
8,36cad 8,36(€: otto/36 per cad)

(€: otto/36 per cad)

P6.9.6 Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio
P6.9.6.2 Cartello - Dimensioni mm 160 x 210

4,00cad 4,00(€: quattro/00 per cad)
(€: quattro/00 per cad)

P6.12 PUNTELLATURA DI STRUTTURE

P6.12.2 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname
e puntelli in acciaio
Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname e
puntelli in acciaio e relativi accessori compreso trasporto, montaggio e
smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al mq di struttura sostenuta e
per altezze fino a 7 metri

P6.12.2.1 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizzarsi con legname
e puntelli in acciaio - Per il primo mese

57,64m² 57,64(€: cinquantasette/64 per Metro quadrato)
(€: cinquantasette/64 per Metro quadrato)

P6.15 PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI)

P6.15.1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento
di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo,
parapetto regolare, struttura portante metallica e ruote oltre ai dispositivi
di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed ancoraggio (considerando lo
sviluppo in altezza di un singolo ponte) fino a 4 m

P6.15.1.1 Ponte su ruote - Per i primi 5 giorni
273,09cad 273,09(€: duecentosettantatre/09 per cad)

(€: duecentosettantatre/09 per cad)
P6.15.1.2 Ponte su ruote - Per ogni giorno successivo

21,97cad·m 21,97(€: ventiuno/97 per cad·m)
(€: ventiuno/97 per cad·m)

P6.16 PONTEGGI E PIATTAFORME

P6.16.1 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento
di ponteggio metallico costituito da piano di lavoro regolare, parapetto
regolare e struttura portante:impalcati realizzati in legno o metallo con
relativo sottoponte, struttura in tubolari metallici giuntati con elementi di
controventatura sia in pianta che sui laterali, posti ad un interasse di 2 m,
basette per la ripartizione del carico a terra - con struttura portante a
cavalletto prefabbricato

P6.16.1.1 Ponteggio - Per il primo mese
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17,23m² 17,23(€: diciassette/23 per Metro quadrato)
(€: diciassette/23 per Metro quadrato)

P6.16.1.2 Ponteggio -Per ogni mese successivo
2,17m²·me 2,17(€: due/17 per m²·me)

(€: due/17 per m²·me)

P6.16.4 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di rete in fibra
sintetica rinforzata
Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di rete in fibra
sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista

P6.16.4.1 Protezione di conteminento dei materiali - per il primo mese
3,07m² 3,07(€: tre/07 per Metro quadrato)

(€: tre/07 per Metro quadrato)
P6.16.4.2 Protezione di conteminento dei materiali - per ogni mese successivo

1,75m²·me 1,75(€: uno/75 per m²·me)
(€: uno/75 per m²·me)

P6.16.5 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di abete
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di abete,
spessore 50 mm e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano
di lavoro

P6.16.5.1 Piano di lavoro - Per il primo mese
7,30m² 7,30(€: sette/30 per Metro quadrato)

(€: sette/30 per Metro quadrato)
P6.16.5.2 Piano di lavoro - Per ogni mese successivo

1,29m²·me 1,29(€: uno/29 per m²·me)
(€: uno/29 per m²·me)

P6.16.7 Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati...
Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe,
gradini, pianerottoli, tavole femapiede e parapetti. Valutata a m di altezza
per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale
della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una
altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza

P6.16.7.1 Scale da cantiere per ponteggi, - Per il primo mese
15,17m 15,17(€: quindici/17 per Metro)

(€: quindici/17 per Metro)
P6.16.7.2 Scale da cantiere per ponteggi, - Per ogni mese successivo

1,30m·mes 1,30(€: uno/30 per m·mes)
(€: uno/30 per m·mes)

P6.20 DPI

P6.20.1 Dispositivi di protezione anticaduta
P6.20.1.3 Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e

sternale
9,99cad·m 9,99(€: nove/99 per cad·m)

(€: nove/99 per cad·m)

P6.20.2 Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento
delle cuffie antirumore e delle visiere

P6.20.2.1 Elmetto in PEHD peso 330 g e bardatura in PVC
0,30cad·m 0,30(€: zero/30 per cad·m)
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(€: zero/30 per cad·m)

P6.20.3 Visiera per elmetto ribaltabile resistente agli urti ed alle abrasioni
P6.20.3.1 Con attacchi universali

1,13cad·m 1,13(€: uno/13 per cad·m)
(€: uno/13 per cad·m)

P6.20.3.2 In policarbonato avvolgente, classe ottica 1
1,74cad·m 1,74(€: uno/74 per cad·m)

(€: uno/74 per cad·m)

P6.20.4 Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione...
Occhiali e mascherine (classe ottica 1), schermi per la protezione degli
occhi completi di stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed
antigraffio, ripari laterali e sopraciliari

P6.20.4.3 Occhiali antiappannanti astine regolabili EN 166
0,90cad·m 0,90(€: zero/90 per cad·m)

(€: zero/90 per cad·m)

P6.20.6 Mascherine per la protezione delle vie respiratorie con linguetta
stringi naso e bardatura nucale

P6.20.6.2 Mascherina FFP1 per polveri fini e nebbie/aerosol a base acquosa ed
oleosa

0,61cad·m 0,61(€: zero/61 per cad·m)
(€: zero/61 per cad·m)

P6.20.9 Guanti per la protezione delle mani
P6.20.9.3 In crosta bovina orlato bianco

1,61cad·m 1,61(€: uno/61 per cad·m)
(€: uno/61 per cad·m)

P6.20.10 Scarpe e stivali per la protezione dei piedi
P6.20.10.1 Scarpa in pelle anfibia puntale acciaio, lamina antiforo EN 345

4,65cad·m 4,65(€: quattro/65 per cad·m)
(€: quattro/65 per cad·m)

P6.21 APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO

P6.21.1 Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per
attacco a parete
Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di lavoro

P6.21.1.2 Valigetta di pronto soccorso - Oltre 6 persone dim. mm 445 x 320 x
150

142,59cad·m 142,59(€: centoquarantadue/59 per cad·m)
(€: centoquarantadue/59 per cad·m)

P8 EDIFICI STORICI

P8.1 EDIFICI STORICI POSA IN OPERA
P8.1.5 Smontaggio di muratura a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi

meccanici di qualsiasi tipo
Smontaggio di muratura a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici
di qualsiasi tipo, natura e consistenza, anche in pietra o a sacco dello
spessore superiore ad una testa, da eseguirsi a qualsiasi altezza o
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profondità dal piano di campagna, compreso il tiro a basso di tutto il
materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico e
scarico, la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, il trasporto delle macerie alla pubblica discarica e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione effettiva della geometria della muratura smontata.

274,13m³ 274,13(€: duecentosettantaquattro/13 per Metro cubo)
(€: duecentosettantaquattro/13 per Metro cubo)

P8.1.20 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli mezzi
elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli mezzi
elettromeccanici, sia rustico che civile, sia 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; le opere provvisionali di sostegno e di protezione;
l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri di discarica speciali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

32,02m² 32,02(€: trentadue/02 per Metro quadrato)
(€: trentadue/02 per Metro quadrato)

P8.1.23 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato con qualsiasi
mezzo a mano o con mezzi meccanici
Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato con qualsiasi
mezzo a mano o con mezzi meccanici a seconda delle indicazioni della
D.L.,. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato FINO A 4,50 MT di altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei
ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; le opere provvisionali
di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale di risulta; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
La misurazione sarà eseguita al mq per ogni cm di spessore del solaio.

4,60m²·cm 4,60(€: quattro/60 per m²·cm)
(€: quattro/60 per m²·cm)

P8.1.29 Rimozione di macerie asciutte e/o bagnate esistenti nei sottotetti, e
locali interni agli edifici
Rimozione di macerie asciutte e/o bagnate esistenti nei sottotetti, locali
interni agli edifici compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto a rifiuto alla pubblica
discarica, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con caldarelle
o secchi nei sottotetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte calcolato al mc. di materiale sciolto.

111,27m³ 111,27(€: centoundici/27 per Metro cubo)
(€: centoundici/27 per Metro cubo)

P8.1.80 Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi a
scuci-cuci
Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o
a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti da risanare, con mattoni
pieni provenienti dallo smontaggio o di nuova fornitura, all'interno di
edifici esistenti , a qualsiasi altezza o profondità , avendo cura di
intervenire fino alle aree di murature sane adiacenti . Sono compresi:
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura
di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
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altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per
una quantità minima di mc. 0,10.

660,08m³ 660,08(€: seicentosessanta/08 per Metro cubo)
(€: seicentosessanta/08 per Metro cubo)


