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Nr. 1
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
E.001.060.01 accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del
0.a
cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in mattoni o tufo
euro (centoventicinque/15)

unità
di
misura

m³

Nr. 2
Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
E.001.070.01 di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità Per tracce in muratura di
0.c
mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10
euro (ventinove/21)
m x cm

PREZZO
UNITARIO

125,15

29,21

Nr. 3
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
E.001.090.01 delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto
0.a
e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di muro
euro (otto/60)

m²

8,60

Nr. 4
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
E.001.090.03 del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Rimozione del solo strato di finitura di intonaco
0.a
(colla o stucco)
euro (uno/36)

m²

1,36

Nr. 5
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
E.001.090.03 del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Rimozione del solo strato di finitura di intonaco
0.a
(colla o stucco)
euro (uno/36)

m²

1,36

Nr. 6
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
E.001.110.04 riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con
0.a
qualsiasi tipo di profilato metallico
euro (zero/33)

kg

0,33

Nr. 7
Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare, esclusa la rimozione dei riempimenti già precedentemente eseguita.
E.001.110.07 Compreso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
0.a
compiuta a perfetta regola d'arte Demolizione di volte in muratura
euro (centotrentanove/83)

m³

139,83

Nr. 8
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi
E.001.200.01 gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
0.a
euro (sei/22)

m³

6,22

Nr. 9
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
0.z
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17
09 03
euro (diciotto/99)

t

18,99

Nr. 10
Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A
P.004.010.02 quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
0.c
euro (ventitre/00)

m

23,00

Nr. 11
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il primo
P.004.010.03 mese o frazione
0.a
euro (sei/80)

m²

6,80

m² /30gg

0,66

m²

26,68

Nr. 14
Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per
R.030.010.01 diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
0.c
euro (zero/59)

cm

0,59

Nr. 15
Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT; HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e
R.030.020.05 simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e
0.a
mano di antiruggine Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione
euro (quattro/37)

kg

4,37

Nr. 12
P.004.010.03
0.b
Nr. 13
P.004.010.17
0.a

Nr. 16

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il primo
euro (zero/66)
Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle
facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4,50 m da terra Realizzazione di mantovana
euro (ventisei/68)

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT; HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e
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di
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PREZZO
UNITARIO

R.030.020.05 simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e
0.a
mano di antiruggine Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione
euro (quattro/37)

kg

4,37

Nr. 17
Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su
R.030.020.07 muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare
0.a
alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea
malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie
euro (centosedici/07)

cad

116,07

Nr. 18
Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a
R.030.020.08 consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali,
0.a
ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente
per fori fino a 20 mm
euro (trentaquattro/55)

m

34,55

Nr. 19
Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in
R.030.020.15 polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la
0.a
miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione
controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad
intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito per perfori fino a mm 35
euro (ventitre/16)

m

23,16

Nr. 20
Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, per opere di
R.030.050.11 recupero e/o ristrutturazione. Escluso: fornitura delle putrelle di ferro, incastri, tagli, cordoli. Il prezzo comprende la formazione della
0.a
soletta superiore in calcestruzzo di spessore non inferiore a cm 4 e la fornitura in opera delle armature di completamento . Con utilizzo
di calcestruzzo preconfezionato
euro (ventinove/74)

m²

29,74

Nr. 21
Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa
R.030.050.12 in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg
0.a
300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle
strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta Consolidamento di solai in ferro e laterizi
euro (trentanove/88)

m²

39,88

Nr. 22
Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera
R.030.050.13 dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300
0.a
dello spessore medio pari a cm 5; 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; il ripristino del rinfianco con materiale leggero Con rete elettrosaldata da 10 x 10 cm diametro mm 6
euro (quarantaquattro/73)

m²

44,73

Nr. 23
Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure,
R.030.050.14 lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6
0.c
perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e
lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in
quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si
incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non
inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con applicazione di rete in
FRP
euro (duecentoquindici/08)

m²

215,08

Nr. 24
Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo
R.030.070.16 strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. E' compreso ogni onere per dare
0.a
l'opera finita. Intonaco a stucco, alla romana
euro (trentaotto/03)

m²

38,03

Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto
euro (zero/95)
m²

0,95

Nr. 25
R.030.070.17
0.a
Nr. 26
R.030.070.18
0.a

Nr. 27

Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato
(spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie
con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; III strato
(colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta
preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato
all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data
la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati,
euro (ventisei/14)
Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
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R.030.070.18 sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato
0.a
(spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie
con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; III strato
(colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta
preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato
all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data
la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati,
euro (ventisei/14)

m²

26,14

Nr. 28
Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino
R.040.010.03 al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro
0.b
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione
della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del
calcestruzzo eseguita a mano
euro (cinquantatre/91)

m²

53,91

Nr. 29
Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino
R.040.010.03 al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro
0.b
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione
della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del
calcestruzzo eseguita a mano
euro (cinquantatre/91)

m²

53,91

Nr. 30
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.040.010.04 applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2
0.a
mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito misurato nella superficie di struttura di cui si trattano le armature.Misurato sulla superficie da trattare dell?elemento
strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura
euro (ventisette/01)

m²

27,01

Nr. 31
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
S.001.010.03 inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
0.a
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Fornitura e posa
euro (dodici/93)

m²

12,93

Nr. 32
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
S.001.010.03 inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
0.a
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Fornitura e posa
euro (dodici/93)

m²

12,93

Nr. 33
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
S.002.020.00 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
5.a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.
euro (centonovantanove/87)

cad

199,87

Nr. 34
W.1.05

ora

82,34

Nolo di autocarro con braccio munito di cestello
euro (ottantadue/34)
Data, 15/04/2016
Il Tecnico
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