ELENCO PREZZI UNITARI
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Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, 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 ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l’eventuale progettazione, l’illuminazione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall’ultimazione del montaggio....................................................
al m2

€

7,11

Nolo 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 piedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, 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 degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l’illuminazione:
1) per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni .........................................................................................................
al m2

€

1,02

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
–
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base ..............................
al m2

€

3,25

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ...........
al m2

€

5,84

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse al m

€

4,01

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non
inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno
10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm,
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza, tiri in alto, ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:
–
per ogni m2 di proiezione orizzontale.........................................................
al m2

€

14,00

Manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di
ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere
provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio:
3) con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia ..........................................
al m2

€

35,90

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a cm. 35 e fino
a cm. 50compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluvialied ogni altro
onere per dare l’opera completa e a perfetta regola d’arte:
2) in lamiera preverniciata ............................................................................
al m

€

33,40

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari
per il fissaggio, eventuali saldature e opere di lattoneria, opere murarie, malta
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occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli etc. etc. ed ogni altro onere per
dare l’opera completa e a perfetta regola d’arte:
2) per diametro da 100 mm. .........................................................................
al m

€

24,30

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l’onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ...............................
al m2

€

10,50

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice o a mano tra predisposti sesti,
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 ....
al m2

€

22,30

Tinteggiatura di muri esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di
quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e
resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca, data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte .........................................................................................
al m2

€

10,40

Pavimentazione con mattonelle d’asfalto di colore rosso o giallo rettangolari o
a onda pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d’idoneo
spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a
secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i
necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva
boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte: Per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP
4) .............................................................................................. spessore 5 cm
al m2

€

40,30

Realizzazione di recinzione dell’area di pertinenza dell’edificio con pannelli
modulari elettrosaldati in filo zincato plastificato con poliestere colore verde
diametro 4,5 mm. maglia 50x200 mm. e n. 3 nervature orizzontali di rinforzo
larghezza del pannello 200 cm. altezza 172cm., paletti di sostegno tubolari
diametro 48 mm. posti ad interasse pari alla larghezza del pannello altezza ml.
2,00 completi di tappi in plastica,posti in opera nel muretto in conglomerato
esistente lungo il perimetro dell’ area con malta cementizia completi di n. 4
piastrine in polipropilene e viti autoperforanti per il fissaggio dei pannelli ........
al m

€

50,00

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
non superiore a 15 cm compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci con
l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto:
–
per ogni m2 e per ogni cm di spessore .....................................................

€

0,97

Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse...............................................
cad.

€

20,50

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:
1) dello spessore di 8 cm
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP ......................................
al m2

€

26,60

Intonaco civile per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore
complessivo non superiore a 1,5 cm, sul grezzo senza traversato compreso
l’onere per spigoli e angoli, le suggellature all’incrocio con i pavimenti ed i
rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte ......................................................................................................
al m2

€

15,10
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Fornitura e collocazione controtelaio metallico in lamiera per parete interna
divisoria formata da laterizi forati spessore finito cm. 10 idoneo per
l’alloggiamento all’interno di porta ad anta unica scorrevole dimensioni luce di
passaggio cm. 100x220 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte ......................................................................................
cad.

€

287,50

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di
1^ scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176 costituiti da una
massa unica omogenea e compatta non smaltata o trattata superficialmente
poste in opera con idoneo collante sulla pavimentazione esistente:
4) per piastrelle 30x30 cm. s= 8,5 mm. ...........................................................
al m2

€

50,22

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma antitrauma
autobloccante ad incastro per interni spessore mm.10/15 di diversi colori a
scelta della D.L. in opera su pavimentazione esistente, atossica, antibatterica,
antiscivolo ed impermeabile completa di bordi ed angoli perimetrali. ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte ............
al m2

€

45,00

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso
i pezzi speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte ..........
al m2

€

50,70

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse ................
al m2

€

14,20

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo
spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete
murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a
scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall’interno o
dall’esterno con apposita chiave .......................................................................
al m2

€

264,10

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura) ad elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ..........
al m2

€

5,48

Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L.,
compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto altro
occorra per dare l’opera completa a regola d’arte:
1) con lamelle in plastica ...............................................................................
al m2

€

24,40

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato con gruppo
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con
griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro
occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte:
1) delle dimensioni di cm. 70x70 ..................................................................
cad.

€

259,20

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65 x 50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante
a perfetta regola d’arte ......................................................................................
cad.

€

314,50
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Fornitura e collocazione lavabo in porcellana di tipo sospeso idoneo per
bambini dimensioni mm. 445x350x185 posto in opera ad altezza non superiore
a 40/42 cm. completo di miscelatore monocomando multicolor e sifone
cromato e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a
perfetta regola d’arte .........................................................................................
cad.

€

345,00

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 55 x 35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l’attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto
di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro
occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta d’arte ...............
cad.

€

243,30

Fornitura e collocazione vaso igienico sospeso in vitreous . china colore
bianco idoneo per bambini , dimensioni mm. 295x395x260, scarico a parete,
completo di coprisedile colorato in legno e cassetta a zaino e quanto altro
occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte ....
cad.

€

363,00

Adeguamento punti acqua e scarichi al fine di rendere funzionali gli impianti
per la nuova disposizione degli apparecchi sanitari compreso l’onere per le
opere murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e
funzionante a perfetta regola d’arte ...................................................................
cad.

€

2.000,00

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa l’eventuale
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto .................................................................
al m2

€

4,26

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto ...............................................................................................
al m2

€

4,69

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10
mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di
6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i
pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva
rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte .................................................................................................................
al m2

€

37,00

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’interno del perimetro del centro edificato, per
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica:
–
per ogni m3 di materiale trasportato...........................................................
al m3

€

24,70

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato,
dell’altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante
compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a
perfetta regola d’arte .........................................................................................
al m

€

8,51

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice 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
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prestazioni: classe di permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all’acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quando indicato nel D.lgs. 192/2005 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 22/12/1997. 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 (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cicchetto, cerniere e aste di arresto); scorrevole (accessori: chiusura con
maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta). superficie
minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole:
al m2
2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W(m2/K) ...........

€

408,30

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ............................................................
al m2

€

22,80

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere ............................................................................................
al kg

€

3,09

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte .................................................
al kg

€

2,59

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di 450 °C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.:
2) per carpenteria leggera ............................................................................
al kg

€

1,21

Realizzazione di pavimentazione antitrauma autobloccante ad incastro per
esterni costituita da quadretti in gomma dimensioni cm. 50x50 spessore
minino cm. 4, poste in opera su sottofondo in pietrisco stabilizzato compreso
l’onere per la preparazione del piano di posa, di colore a scelta della D.L. e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte ..........
al m2

€

57,50

€
€

96,30
110,00

Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP $=, per fissaggio a
soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore
in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in acciaio verniciato
bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte :
4)
4)

Con lampade FL 2x36 W ..........................................................................
Con lampade FL 2x58 W .........................................................................

cad.
cad.

