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Prezzo Unit

Voci Finite senza Analisi
1 8.1.5.2

2 8.4.5

lFomitura e posa in opera di serramenti estemi realizzati con proﬁli estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70,
vemiciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le
proprietà previste dalla nonna UNI EN 12206-l. Altri tipi di vemicianti saranno
ammessi purché lo spessore del iilm di vemice 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 al1'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla nonna 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 compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in
opera dei vetri. A uno 0 più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessorizchiusura con maniglia, carrello ﬁsso più un carrello regolabile
Iper ogni anta):
.
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m2/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
EURO QUATTROCENTODICIASSETTE/25

¬

I'

€/metro
quadrato

417,25

€/metro
quadrato

41,75

€/metro
quadrato

49,12

€/metro
quadrato

20,40

€/metro
quadrato

16,77

Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fomitura e
collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro

[previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre
in opera.
EURO QUARANTAUNO/75
3 8.5.1.1

49.1.2

59.1.5

69.1.7

Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659,
completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie,
accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m2) di qualsiasi
colore.
EURO QUARANTANOVE/ 12
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell°inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, previa sbruffatura delle superfici, 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/40
Strato di finitura per intemi 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 SEDICI/77
Intonaco civile per estemi 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
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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/62
79.1.9.l

8 l0.1.l.l

911.l.1

l01l.3.1

ll21.l.7

12 21.1.11

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 bianco e tenui
EURO DICIANNOVE/09
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
[predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
botticino, travertino e simili
EURO NOVANTASEI/88
Tinteggiatura per intemi con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente/'Data in opera su superfici orizzontali 0
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.
›
EURO CINQUE/06
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 QUINDICI/ 16
Dismissione di lastre di mamro per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione de1l'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché I'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DICIOTTO/98
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€/metro
quadrato

24,62

€/metro
quadrato

19,09

-e

Ø*

€/metro
quadrato

96,88

€/metro
quadrato

5,06

€/metro
quadrato

15,16

€/metro
quadrato

18,98

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/94 €/metroquadrat

3,94

oxcentimetro
13 21.1.16

14 21.1.25

15 21.3.l.l

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 QUINDICI/78

€/metro
quadrato

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”intemo del perimetro del centro ediﬁcato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
EURO TRENTADUE/26 €/metro cubo
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediantezasportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni de1l'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un

15,78

32,26
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riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficiel
dellintervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione
di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine de11'amratura 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.
Iper ogni m2 d”intervento e per i primi 2 cm di spessore
€/metro
EURO NOVANTATRE/59

Pag. 3
Prezzo Unit

93 , 59

quadrato
16 12.1.7

___~ì.-=--.ì-I

IFomltura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da:
› strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano
diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore
a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modiﬁcato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di
accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere
É magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTITRE/00
r

ãl

s

Cl*

€/metro
quadrato

23 ,00

NEP

nità Misur
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zz0 Unit

Voci Finite con Analisi
Rimozione di persiana avvolgibile completa di rullo con cuscinetti a sfera,cinghie,
guide ed accessori compreso il trasporto a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO SEI/41
Rimozione di esistente strato di guaina impermeabilizzante di qualsiasi tipo e
spessore, eseguita a mano o con l'ausilio di idoneo utensile e cannello bruciatore,
compreso l'onere della pulitura del piano di posa, della discesa ed il trasporto a
rifiuto dl materiale di risulta a qualsiasi distanza escluso l'onere di conferimento in
discarica autorizzata a norma di legge.
EURO NOVE/ 19
COMPENSO PER NOLEGGIO DI AUTOCESTELLO ALTEZZA MASSIMA 22
ML, COMPRESO OPERATORE E CONSUMI CON OMOLOGAZIONE ISPSEL,
PREZZO PER OGNI GIORNATA DI 8 ORE.
EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/07

Fornitura e posa in opera di vetrate tagliafuoco (tipo Padilla Fire Doors) REI 90, con
ante in acciaio (Porte-finestre e luci W.C., vetri intincendio RAL 7035, chiudiporta,
maniglia; tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e
perfettamente funzionante.
I,

s

€/metro
quadrato

6,41

€/metro
quadrato

9,19

€/gg.

556,07

€/m2

2.l40,0C
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Oneri Sicurezza
20 26.l.1.l

21 26.1.2

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giomi, 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 inteme di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato aj
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni du
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
LPi.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 giomi a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
EURO SETTE/81
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso 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 segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'il1uminazione.
I
"
per ogni mi di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi 0 frazione di mese non inferiore a 25 giomi, dopo i primi 30 giorni.
EURO UNO/26

22 26.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.l.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/58

23 26.1.15

24 26.1.27

25 26.1.33

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
EURO DUE/88
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo
di 2 cm., compresi tutti imateriali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIOTTO/64
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fomito e posto in opera. Sono compresi: l°uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all”estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; Paccatastamento e
l°a1lontanamento a fine fase di 1avoro.Misurato a metro posto in opera.

Pag. 5
Prezzo Unit

s

€/metro
quadrato

7,81

€/metro
quadrato

1,26

€/metro
quadrato

3,58

€/metro
quadrato

2,88

€/metro
quadrato

18,64

N.E .P.
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26 26.1.42

27 26.1.43

28 26.1.45.3

29 26.1.47

30 26.3.1.1

31 26.3.2.1

32 26.6.1

33 26.6.2

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO TRE/30 I

€/metro

Pag. 6
Prezzo Unit
3,30

ILinea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:1”uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre
per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per Pinstallazione, per 1°uso e la manutenzione; Paccatastamento e lo
smaltimento a ﬁne opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 20,00.
EURO TRECENTOVENTIDUE/20

€/cadauno

322,20

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30
m).
EURO CENTOVENTIQUATTRO/27

€/cadauno

124,27

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con
manicotto.
lunghezza 30 m
«*
EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/71

€/cadauno

462,71

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e
cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta
densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con
fibbie di aggancio
e
- Gambali e spallacci imbottiti.
EURO DUECENTOSETTE2/00

6/cadauno

207,00

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all”intemo e
all°estemo dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
iavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
igente 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 laI
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalità e Pefficienza;
Paccatastamento e Pallontanamento 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/11

€/cadauno

57,11

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e al1°estemo del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 1`uso per la durata della fase che prevede il segnale al ﬁne di
assicurare un°ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al ﬁne di garantirne la funzionalità e l”<-zfficienza; Paccatastamento e
Pallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
1”utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 X 70,00
EURO CINQUANTADUE/ 12

€/cadauno

52,12

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
da1l°operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l”uso per la durata
dei lavori; la veriﬁca e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO NOVE/7 8

€/cadauno

9,78

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l`uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, fomiti dal datore di lavoro e usati

É

N.E.P.
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34 26.6.9
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dall°operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l”uso per la duratal
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO SEDICI/ 10

€/cadauno

16,10

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, fomiti dal datore di
lavoro e usati dall°operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
Iper la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell°utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.
EURO UNO/84

€/cadauno

1,84

Q

35 26.6.13

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a nonna UNIEN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dal1°operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell”utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
«EURO TRE/95

IL PROGETTISTA

JP'

€/cadauno

3 ,9 5

