




Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

M.O MANO D’OPERA

M.O.1 Operaio speciaiizzato edile

(Euro  trentuno e quarantasei centesimi) ora 31.46

M.O.2 Operaio qualificato edile

(Euro  ventinove e ventotto centesimi) ora 29.28

M.O.3 Operaio comune edile

(Euro  ventisei e quarantadue centesimi) ora 26.42
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

MA MATERIALI

MA.1 CALCE:

MA.1.A bianca idrata ventilata in sacchi

(Euro  centotrentotto/00) t 138.00

MA.1.B idraulica in sacchi

(Euro  centotrentuno/00) t 131.00

MA.2 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg:

MA.2.A bianco = CEM II A-L e II B-LL 32,5 in sacchi

(Euro  duecentoquattordici/00) t 214.00

MA.2.B bianco = CEM II A-L 42,5 in sacchi

(Euro  duecentoventitre/00) t 223.00

MA.2.C bianco = CEM I A 5,25 in sacchi

(Euro  duecentosessantatre/00) t 263.00

MA.2.D presa rapida (PQ)

(Euro  trecentosessantanove/00) t 369.00

MA.3 GESSO:

MA.3.A a formare (PQ)

(settantaquattro centesimi) kg 0.74

MA.3.B a legno (PQ)

(Euro  uno e tre centesimi) kg 1.03

MA.3.C a muro o comune

(Euro  centottanta/00) t 180.00

MA.4 VELO:

MA.4.A velo base calce pronto in sacchi da 25 kg

(diciannove centesimi) kg 0.19

MA.5 SABBIE E GRANIGLIE:

MA.5.A sabbia naturale di fiume

(Euro  trentasei e settanta centesimi) mc 36.70
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

MA.6 PIETRISCHETTI E GHIAIETTI:

MA.6.A ghiaietto 10/15

(Euro  trentuno e trenta centesimi) mc 31.30

MA.6.B ghiaietto 15/25

(Euro  ventotto e ottanta centesimi) mc 28.80

MA.7 PIETRISCHI E GHIAIE:

MA.7.A ghiaia 25/40

(Euro  trenta e dieci centesimi) mc 30.10

MA.7.B ghiaia 40/60

(Euro  ventotto e novanta centesimi) mc 28.90

MA.7.C ghiaia 60/71

(Euro  ventotto e cinquanta centesimi) mc 28.50

MA.8 INERTI VARI:

MA.8.A stabilizzato di cava

(Euro  ventitre e novanta centesimi) mc 23.90

MA.9 TERRA:

MA.9.A sciolta di riporto per riempimenti e ringrossi

(Euro  uno e venticinque centesimi) mc 1.25

MA.10 MATTONE PIENO COMUNE UNI:

MA.10.A dim. 12x5,5x25 cm

(ventisette centesimi) cad 0.27

MA.10.B dim. 12x6x24 cm

(trentanove centesimi) cad 0.39

MA.11 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI:

MA.11.A dim. 12x5,5x25 cm

(ventisei centesimi) cad 0.26

MA.11.B dim. 12x6x24 cm

(trentacinque centesimi) cad 0.35
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

MA.11.C c.s., a tre fori

(trentasei centesimi) cad 0.36

MA.12 TEGOLA e/o COPPO:

MA.12.A marsigliese (42x26 cm)

(sessantatre centesimi) cad 0.63

MA.12.B olandese (42x26 cm)

(cinquantatre centesimi) cad 0.53

MA.12.C portoghese (42x26 cm)

(settantatre centesimi) cad 0.73

MA.12.D romana o embrice comune (43x33-28 cm)

(Euro  uno e trentasette centesimi) cad 1.37

MA.12.E coppo comune (44x18-15 cm)

(quarantasei centesimi) cad 0.46

MA.13 COMPONENTI PER COPERTURE tipo alla romana, salvo diversa indicazione:

MA.13.A colmo a sella marsigliese (24x30 cm)

(Euro  due e sessanta centesimi) cad 2.60

MA.13.B colmo a libro (39x30 cm)

(Euro  due e trentasei centesimi) cad 2.36

MA.13.C tegola gronda (43x33-33 cm)

(Euro  uno e quarantanove centesimi) cad 1.49

MA.13.D aereatore

(Euro  ventinove/00) cad 29.00

MA.13.E punta o finale

(Euro  quattordici e cinquanta centesimi) cad 14.50

MA.13.F incrocio a 3 vie

(Euro  ventisei e quaranta centesimi) cad 26.40

MA.14 MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni
esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali:

MA.14.A rettangolare con smusso 24x12 cm
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  otto e ottantadue centesimi) mq 8.82

MA.14.B c.s. con strato antiusura al quarzo

(Euro  dieci e sessanta centesimi) mq 10.60

MA.14.C listello 24x8x6 cm

(Euro  otto e ottantaquattro centesimi) mq 8.84

MA.14.D c.s. con strato antiusura al quarzo

(Euro  dieci e settanta centesimi) mq 10.70

MA.14.E rettangolare dentato 22x11,25x6 cm

(Euro  otto e ottantatre centesimi) mq 8.83

MA.14.F c.s. con strato antiusura al quarzo

(Euro  dieci e settanta centesimi) mq 10.70

MA.14.G doppio T 20x16,5x6 cm

(Euro  otto e ottantadue centesimi) mq 8.82

MA.14.H c.s. con strato antiusura al quarzo

(Euro  dieci e sessanta centesimi) mq 10.60

MA.14.I tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm

(Euro  nove e trentacinque centesimi) mq 9.35

MA.14.J c.s. con strato antiusura al quarzo

(Euro  undici/00) mq 11.00

MA.14.K per composizione ad arco con strato antiusura al quarzo, colorato 54,18x16,8x6 cm

(Euro  quattordici/00) mq 14.00

MA.15 POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne):

MA.15.B misure 33x33x31 cm, 66 kg

(Euro  dieci e dieci centesimi) cad 10.10

MA.15.C misure 40x40x38 cm, 87 kg

(Euro  ventisette e cinquanta centesimi) cad 27.50

MA.15.D misure 50x50x48 cm, 140 kg

(Euro  quarantanove e dieci centesimi) cad 49.10

MA.16 LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile:
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
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MA.16.A misure 32x32x5 cm

(Euro  quattro e quarantasei centesimi) cad 4.46

MA.16.B misure 40x40x6 cm

(Euro  cinque e settantadue centesimi) cad 5.72

MA.16.C misure 50x50x6 cm

(Euro  sette e ottanta centesimi) cad 7.80

MA.17 RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata controllata Fe B 450 C, prezzo finito:

MA.17.A c.s. d. 8 mm, maglia 20x20 cm

(sessantaquattro centesimi) kg 0.64

MA.17.B c.s. d. 10 mm, maglia 20x20 cm

(sessantaquattro centesimi) kg 0.64

MA.18 DOCCIA SEMITONDA O SEMIQUADRA in rame (Cu) o in lamiera zincata preverniciata (Zn):

MA.18.A in Cu spessore 8/10 sviluppo 330 (2,37 kg/m)

(Euro  ventidue e ottantotto centesimi) m 22.88

MA.18.B in Cu spessore 8/10 sviluppo 280 (2,005 kg/m)

(Euro  venti e trentanove centesimi) m 20.39

MA.18.C in Cu spessore 8/10 sviluppo 250 (1,777 kg/m)

(Euro  diciannove e ottantanove centesimi) m 19.89

MA.19 TUBAZIONE TONDA O QUADRA in rame (Cu) elettrosaldato o in lamiera zincata (Zn)
preverniciata graffata:

MA.19.A in Cu spessore 8/10 diametro 120 (2,67 kg/m)

(Euro  ventitre e ottantasei centesimi) m 23.86

MA.19.B in Cu spessore 8/10 diametro 100 (2,20 kg/m)

(Euro  sedici e trentanove centesimi) m 16.39

MA.19.C in Cu spessore 8/10 diametro 80 (1,79 kg/m)

(Euro  tredici e trentatre centesimi) m 13.33

MA.20 CICOGNA / STAFFE:

MA.20.A in piatto di rame sviluppo 250

(Euro  quattro e otto centesimi) cad 4.08
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MA.20.B in piatto di rame sviluppo 330

(Euro  quattro e quindici centesimi) cad 4.15

MA.21 COLLARI compreso viti e staffa:

MA.21.A in rame d. 80 o 100 mm

(Euro  tre e novantotto centesimi) cad 3.98

MA.21.B c.s., dim. 100x100 mm

(Euro  cinque e ventinove centesimi) cad 5.29

MA.22 DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio saldati su piedistallo:

MA.22.A su barra di acciaio inox con 3 file di punte

(Euro  sei e cinquantaquattro centesimi) m 6.54

MA.22.B su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte

(Euro  quattro e cinquantotto centesimi) m 4.58

MA.23 MURALI o CORRENTI:

MA.23.A abete da 6x6 a 8x8 cm, da 4 a 6 m

(Euro  trecentoquarantanove/00) mc 349.00

MA.23.B c.s. da 10x10 a 12x12 cm

(Euro  trecentosettantadue/00) mc 372.00

MA.24 TRAVI:

MA.24.A abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione,
fino a 6 m

(Euro  duecentottantacinque/00) mc 285.00

MA.24.B c.s., oltre 6 m

(Euro  trecentotredici/00) mc 313.00

MA.24.C c.s., uso Fiume, fino a 8 m

(Euro  quattrocento/00) mc 400.00

MA.24.D c.s., da 8 a 10 m

(Euro  quattrocentodiciotto/00) mc 418.00

MA.25 SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE:

MA.25.A dim. 12x2 cm con regolino 2,5 cm
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
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(Euro  quattro e ventotto centesimi) m 4.28

MA.25.B dim. 12x2 cm con regolino 4 cm

(Euro  cinque e quarantasei centesimi) m 5.46

MA.25.C dim. 12x2 cm con regolino 5 cm

(Euro  sei e venticinque centesimi) m 6.25

MA.25.D dim. 12x2 cm con regolino 6 cm

(Euro  sei e ottantasette centesimi) m 6.87

MA.26 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri
plastomerici, con armatura in tessuto non-tessuto a filo continuo in poliestere, f.f. = -10
gradi:

MA.26.A spessore 3 mm

(Euro  quattro e novantasei centesimi) mq 4.96

MA.26.B spessore 4  mm

(Euro  cinque e novantuno centesimi) mq 5.91

MA.27 IMPERMEABILIZZANTE FLUIDO a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
confezione 25 kg:

MA.27.A colore bianco, rosso, grigio

(Euro  tre e sessantacinque centesimi) kg 3.65

MA.27.B colore verde

(Euro  quattro e quarantotto centesimi) kg 4.48

MA.28 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali:

MA.28.A travertino stuccato e levigato spessore 2 cm

(Euro  sessantadue e novanta centesimi) mq 62.90

MA.28.B c.s. spessore 3 cm

(Euro  settantatre e trenta centesimi) mq 73.30

MA.28.C PER ESTERNI:

MA.28.C.A idropittura lavabile

(Euro  sei e quaranta centesimi) l 6.40

MA.28.C.B lavabile al quarzo

(Euro  quattro e ottantadue centesimi) l 4.82
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MA.28.C.C acril-silossanica

(Euro  quattordici e ottantotto centesimi) l 14.88

MA.30 MATERIALE PER ESTERNI:

MA.30.A isolante o fissativo acrilico all' acqua

(Euro  sette e quarantotto centesimi) l 7.48

MA.30.B impregnante o fissativo a solvente trasparente o pigmentato

(Euro  sette e quarantotto centesimi) l 7.48

MA.30.C c.s. a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica

(Euro  sette e quattro centesimi) l 7.04

MA.31 VETROCAMERA tipo antinfortunistico, c.s.:

MA.31.A sp. 6-7/6/6-7 mm

(Euro  ottantacinque e trenta centesimi) mq 85.30

MA.32 VETRI DI SICUREZZA:

MA.32.A 3+3 mm con plastico 0,38 mm

(Euro  trenta e cinquanta centesimi) mq 30.50

MA.32.B 3+3 mm con plastico 0,76 mm

(Euro  trentasette e dieci centesimi) mq 37.10

MA.33 TUBO da 2 m, spessori c.s.:

MA.33.A DN 80 mm

(novantaquattro centesimi) m 0.94

MA.33.B DN 100 mm

(Euro  uno e trentadue centesimi) m 1.32

MA.33.C DN 125 mm

(Euro  uno e novantaquattro centesimi) m 1.94

MA.33.D DN 140 mm

(Euro  due e settantadue centesimi) m 2.72

MA.33.E DN 160 mm

(Euro  tre e trentuno centesimi) m 3.31
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MP MATERIALI PER PONTEGGI

MP.1 Tubo

(ventisette centesimi) cad 0.27

MP.2 Giunto

(ventidue centesimi) cad 0.22

MP.3 Basette piana

(dodici centesimi) cad 0.12

MP.4 Spinotto

(tredici centesimi) cad 0.13

MP.5 Vitone d’ancoraggio

(trentanove centesimi) cad 0.39

MP.6 Giunto a perno

(quarantadue centesimi) cad 0.42

MP.7 Giunto orientabile

(trenta centesimi) cad 0.30

MP.8 Rete di protezione in teli di plastica montata su ponteggi compr.acc.ri di fissaggio

(trentatre centesimi) m² 0.33

MP.9 Tavolone abeto 5x20x400

(Euro  due e ventidue centesimi) cad 2.22

MP.10 Tavolone abeto 5x10x400

(Euro  uno e cinquanta centesimi) cad 1.50
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
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NO NOLI

NO.1 MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B):

NO.1.A portata 0,75 t, peso 0,40 t (D)

(Euro  sei e quaranta centesimi) ora 6.40

NO.1.B portata 0,85 t, peso 0,57 t (D)

(Euro  sei e cinquantasei centesimi) ora 6.56

NO.2 AUTOCARRO LEGGERO con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato (cab)
o promiscuo (prom):

NO.2.A cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg

(Euro  quindici e sessanta centesimi) ora 15.60

NO.2.B 4x4 cab; MTT 3500 kg; pu 1200 kg

(Euro  diciotto e quaranta centesimi) ora 18.40

NO.3 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato:

NO.3.A MTT 10000 kg; pu 7000 kg; 2 assi

(Euro  ventitre e dieci centesimi) ora 23.10

NO.3.B MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi

(Euro  trentanove e cinquanta centesimi) ora 39.50

NO.4 GRU A TORRE FISSA con h 22-26 m (F), AUTOMONTANTE SEMOVENTE (S) h 16-22 m
con motore elettrico trifase compreso consumi, (nolo minimo 60 gg. lavorativi) esclusi
trasporti, montaggi e smontaggi:

NO.4.A (F) sbraccio 30 m

(Euro  quattro e ottantotto centesimi) ora 4.88

NO.4.B (F) sbraccio 40 m

(Euro  sette e quarantasette centesimi) ora 7.47

NO.5 MONTACARICHI ELETTRICO con telecomando a pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con
sostegno a bandiera B, scorrevole con cavalletto in acciaio C :

NO.5.A B portata 150 kg per minimo 30 gg.

(ventitre centesimi) ora 0.23

NO.5.B c.s. per ogni giorno in piu'

(dodici centesimi) ora 0.12

NO.5.C C portata 300 kg per minimo 30 gg.
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(ventotto centesimi) ora 0.28

NO.5.D c.s. per ogni giorno in piu'

(quattordici centesimi) ora 0.14

NO.6 PARANCO completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg:

NO.6.A per un periodo minimo di 10 giorni (8 ore lavorative cadauno)

(Euro  due e ventidue centesimi) ora 2.22

NO.6.B per ogni giorno oltre i primi 10

(settantotto centesimi) ora 0.78

NO.7 AUTOGRU PESANTE con autista ed operatore (minimo 8 ore, escluso trasferimenti,
zavorra e scorte):

NO.7.A pu 70000 kg (con 1solo operatore e non zavorrata)

(Euro  centodue/00) ora 102.00
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OE OPERE EDILI

OE.1 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA conforme alle norme UNI - EN 795, completa di
dispositivi anti caduta compreso gli oneri per la progettazione secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
Nel prezzo sono compresi il cavo di acciaio di adeguato diametro, le piastre di ancoraggio
ed i relativi paletti di sostegno per il cavo di sicurezza, gli ancoraggi a gancio per i coppi, i
paletti inclinati, gli anelli di sicurezza in alluminio naturale, i piombi per i sigilli, compreso
altresì il sistema di pretensione e le targhette di identificazione della linea vita, compreso
quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d'arte.
Per un modulo da mt. 10,00

(Euro  milleseicento/00) cad 1 600.00

OE.2 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei
scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del
95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto di
eventuale manufatto posto in opera):

OE.2.A con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo

(Euro  undici/00) mc 11.00

OE.2.B compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, pezzatura 5-25, per profondita' da 0
a 0,7 m

(Euro  quarantotto e novanta centesimi) mc 48.90

OE.3 CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in
elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature:

OE.3.A con C12/15 semifluido

(Euro  centoundici/00) mc 111.00

OE.4 MURATURA IN MATTONI PIENI spessore 25 cm o superiore (a due teste) in elevazione :

OE.4.A eseguita con malta bastarda

(Euro  trecentonovantasette/00) mc 397.00

OE.5 MURATURA IN MATTONI PIENI spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi
(escluso centina) in elevazione:

OE.5.A eseguita con malta bastarda

(Euro  quattrocentocinquantaquattro/00) mc 454.00

OE.6 MURATURA CON FORATONI LEGGERI (dim. 25x12x33 cm) spessore 25 cm:

OE.6.A eseguita con malta bastarda

(Euro  quarantotto e trenta centesimi) mq 48.30

OE.7 MURATURA CON FORATONI PESANTI (dim. 25x12x50 cm) spessore 25 cm:

OE.7.A eseguita con malta bastarda
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(Euro  quarantotto/00) mq 48.00

OE.8 MURATURA CON FORATONI LEGGERI (dim. 25x12x33 cm) spessore 12 cm:

OE.8.A eseguita con malta bastarda

(Euro  trentacinque e quaranta centesimi) mq 35.40

OE.9 MURATURA CON FORATI A SEI FORI (dimensioni 12x8x25 cm) spessore 12 cm:

OE.9.A eseguita con malta bastarda

(Euro  cinquantadue e quaranta centesimi) mq 52.40

OE.10 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con
materiali isolanti e tirato a frattazzo:

OE.10.A con argilla espansa, spessore fino a cm 5

(Euro  quattordici e venti centesimi) mq 14.20

OE.11 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con calcestruzzo di cemento
C16/20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato:

OE.11.A con rete d. 6 mm, maglia 15x15 cm

(Euro  venti/00) mq 20.00

OE.11.B con rete d. 8 mm, maglia 20x20

(Euro  venticinque e cinquanta centesimi) mq 25.50

OE.12 TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 con tubo a bicchiere, data entro traccia o cavedio (questi
esclusi) fissata con grappe:

OE.12.A d. da mm 63 a mm 80

(Euro  quattro e novantatre centesimi) m 4.93

OE.12.B d. da mm 100 a mm 110

(Euro  cinque e novantaquattro centesimi) m 5.94

OE.12.C d. mm 125

(Euro  sette e trentadue centesimi) m 7.32

OE.12.D d. mm 160

(Euro  dieci e ventidue centesimi) m 10.22

OE.13 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide scempia con chiusino,
compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10;
dimensioni interne:

OE.13.A 30x30x28 cm

(Euro  sessantasei/00) cad 66.00
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OE.13.B 40x40x38 cm

(Euro  novantacinque/00) cad 95.00

OE.13.C 50x50x48 cm

(Euro  centocinquantasette/00) cad 157.00

OE.13.D 70x70x100 cm

(Euro  trecentocinquanta/00) cad 350.00

OE.14 RASATURA di superfici interne a tre mani incrociate e carteggiatura finale:

OE.14.A con stucco sintetico

(Euro  ventidue e novanta centesimi) mq 22.90

OE.14.B per ogni mano in piu' od in meno

(Euro  cinque e ottantasei centesimi) mq 5.86

OE.15 COLORITURA PER INTERNI:

OE.15.A a tempera fine su intonaco civile, tre mani

(Euro  quattro e novantatre centesimi) mq 4.93

OE.15.B a tempera fine su intonaco a stucchino, tre mani

(Euro  quattro e cinquantatre centesimi) mq 4.53

OE.15.C a tempera lavabile, colori chiari, tre mani

(Euro  sette e venti centesimi) mq 7.20

OE.15.D a pittura idrorepellente, colori chiari; tre mani a pennello

(Euro  sei e sessanta centesimi) mq 6.60

OE.15.E a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi
a parte

(Euro  sette e ventuno centesimi) mq 7.21

OE.15.F a pittura plastica , trattata a buccia d'arancio

(Euro  nove e ventuno centesimi) mq 9.21

OE.15.G a pittura antifumo - antimacchia ad acqua o solvente in due mani, previa eventuale
preparazione del supporto e una mano di fissativo da valutarsi a parte

(Euro  sei e trentuno centesimi) mq 6.31

OE.16 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore,
intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo fine:

OE.16.A su pareti e soffitti interni
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(Euro  ventotto e venti centesimi) mq 28.20

OE.16.B su pareti esterne

(Euro  trentuno e settanta centesimi) mq 31.70

OE.17 RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con spazzola d'acciaio per asportazione di
vecchie coloriture:

OE.17.A su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50

(Euro  due e cinquanta centesimi) mq 2.50

OE.17.B per prospetti esterni, solo bruschinatura

(Euro  uno e ottantanove centesimi) mq 1.89

OE.18 RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici interne:

OE.18.A con stucco sintetico

(Euro  diciannove e ottanta centesimi) mq 19.80

OE.19 FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e soffitti:

OE.19.A per locali di altezza fino a m 4,50

(Euro  due e quarantasette centesimi) mq 2.47

OE.19.B per locali altezza fino a m 6

(Euro  due e quarantasette centesimi) mq 2.47

OE.19.C per prospetti esterni

(Euro  due e sessantaquattro centesimi) mq 2.64

OE.20 PRIMA MANO DI LATTE DI CALCE su intonaci civili

OE.20.A per locali di altezza fino a m 4,50

(Euro  uno e cinquantasette centesimi) mq 1.57

OE.21 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti o soffitti:

OE.21.A acrilico

(Euro  uno e ottantasei centesimi) mq 1.86

OE.22 COLORITURE PER INTERNI:

OE.22.A a tempera lavabile, colori chiari, tre mani

(Euro  sei e tre centesimi) mq 6.03

OE.23 COLORITURA PER ESTERNI:
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OE.23.A a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici due mani, previa mano latte di
calce da conteggiarsi a parte

(Euro  sei e sessantacinque centesimi) mq 6.65

OE.23.B a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani esclusa mano di fissativo, su
superfici semplici

(Euro  sette e quattordici centesimi) mq 7.14

OE.23.C con due o più mani di pittura ai silossani, esclusa la mano di fissativo da conteggiarsi a
parte.

(Euro  tredici e cinquantadue centesimi) m² 13.52

OE.24 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre:

OE.24.A per uno spessore fino a cm 4

(Euro  centouno/00) mq 101.00

OE.24.B per soglie e davanzali montati a stretta

(Euro  centoventi/00) mq 120.00

OE.25 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : a) scarifica delle parti
degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri;
d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi
fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento,
misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

OE.25.A scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie sana e compatta (a)

(Euro  sedici e novanta centesimi) mq 16.90

OE.25.B pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a
successivi trattamenti (b)

(Euro  sei e sette centesimi) mq 6.07

OE.25.C applicazione di anticorrosivo bicomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di
armatura di c.a. preventivamente deossidati (c)

(Euro  uno e quarantasette centesimi) m 1.47

OE.25.D malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data per uno spessore fino a
20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

(Euro  sessantacinque/00) mq 65.00

OE.25.E per ogni 10 mm di spessore in piu' alla  voce OE.26.D

(Euro  ventuno e venti centesimi) mq 21.20

OE.25.F come alla voce OE.26.D ma per superfici superiori a 1 mq 

(Euro  cinquanta e quaranta centesimi) mq 50.40

OE.25.G per ogni 10 mm di spessore in piu' alla OE.26.F

Prog. 84/2011 Printed by Italsoft S.r.l. - www.italsoft.net Pag. 17



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  diciotto/00) mq 18.00

OE.25.H malta bicomponente predosata data come alla voce OE.26.D

(Euro  novantasei/00) mq 96.00

OE.25.I per ogni 10 mm in piu' alla OE.26.H

(Euro  trentasei e trenta centesimi) mq 36.30

OE.25.J come la OE.26.H ma valido per superfici superiori ad 1 mq 

(Euro  ottantatre/00) mq 83.00

OE.25.K per ogni 10 mm di spessore in piu' alla OE.26.J

(Euro  trentatre e trenta centesimi) mq 33.30

OE.25.L malta premiscelata bicomponente per rasatura di spessore fino a 2 mm su superfici
ripristinate (e)

(Euro  venti e venti centesimi) mq 20.20

OE.25.M pittura monocomponente acrilica traspirante anticarbonatazione data in due mani (f)

(Euro  otto e trentasei centesimi) mq 8.36

OE.25.N malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma
EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

(Euro  ventuno e ventotto centesimi) mq 21.28

OE.26 STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o ferro, valutata per tutta la
superficie interessata dall'intervento:

OE.26.A parziale con stucco grasso per legno

(Euro  sette e due centesimi) mq 7.02

OE.26.B totale con due passate incrociate con stucco grasso per legno

(Euro  quindici e sessanta centesimi) mq 15.60

OE.27 PROTETTIVI:

OE.27.A impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo, per legno, c.s.

(Euro  sei e sessantasette centesimi) mq 6.67

OE.28 VERNICIATURA DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO nuovi interni od esterni, esclusa
stuccatura e carteggiatura da conteggiarsi a parte:

OE.28.A con una mano di olio di lino cotto, due mani di pittura opaca, una mano di smalto

(Euro  ventisette/00) mq 27.00

OE.28.B con una mano di olio di lino cotto, due mani di protettivo trasparente fughicida antitarlo

(Euro  ventidue e quaranta centesimi) mq 22.40
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OE.28.C con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di pittura opaca, una mano di
smalto

(Euro  ventisei e dieci centesimi) mq 26.10

OE.28.D con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di protettivo trasparente fughicida
antitarlo

(Euro  ventuno e cinquanta centesimi) mq 21.50

OE.29 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con mano di
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:

OE.29.A su infissi e serramenti

(Euro  diciassette e venti centesimi) mq 17.20

OE.29.B su ringhiere o inferriate

(Euro  diciannove e trenta centesimi) mq 19.30

OE.29.C su griglie d'aereazione

(Euro  quindici e trenta centesimi) mq 15.30

OE.30 ASSISTENZA PER LA POSA DI SPORTELLO in lamiera di ferro poggiante su telaio e
controtelaio sempre in ferro:

OE.30.A per sportello di cm 30x60

(Euro  diciannove e settanta centesimi) cad 19.70

OE.30.B per sportello di cm 60x40

(Euro  venti e ottanta centesimi) cad 20.80

OE.30.C per sportello di cm 70x40

(Euro  ventidue e dieci centesimi) cad 22.10

OE.30.D per sportello di cm 70x60

(Euro  ventitre e cinquanta centesimi) cad 23.50

OE.31 TELAIO SEMPLICE in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale e di qualsiasi
superficie (minimo di fatturazione kg 16):

OE.31.A per telaio quadrangolare di peso complessivo fino a kg 30

(Euro  tre e quarantuno centesimi) kg 3.41

OE.32 SPORTELLO costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di
ferro, (tipo Gas, ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello:

OE.32.A di cm 30X60

(Euro  settantasei e quaranta centesimi) cad 76.40

OE.32.B di cm 60x40
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(Euro  ottantadue/00) cad 82.00

OE.32.C di cm 70x40

(Euro  novantatre/00) cad 93.00

OE.32.D di cm 70x60 o da cm 50x80

(Euro  centoquattro/00) cad 104.00

OE.32.E sportello come i precedenti ma con serratura tipo Yale aumento

(Euro  sei e novantasette centesimi) cad 6.97

OE.33 MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di
comando, serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno:

OE.33.A non azionabile dall'esterno su anta principale

(Euro  centosessantacinque e ventisette centesimi) cad 165.27

OE.33.B c.s. azionabile dall'esterno con chiave con cilindro tipo Yale

(Euro  centottanta e settantasei centesimi) cad 180.76

OE.33.C c.s. con maniglia

(Euro  centottantaquattro e trentotto centesimi) cad 184.38

OE.33.D su anta secondaria con chiusura alto e basso senza funzionamento dall'esterno

(Euro  centottantaquattro e trentotto centesimi) cad 184.38

OE.34 CHIUDIPORTA automatico completo:

OE.34.A oleodinamico con braccio a slitta per porte ad una anta

(Euro  centodue e ventisei centesimi) cad 102.26

OE.34.B con chiusura regolabile termostabile, ambidestra, ad ammortizzazione idraulica, per porte a
due ante

(Euro  duecentocinquantasei e sessantotto centesimi) cad 256.68

OE.34.C con blocco a fusibile termico a 50 gradi, la coppia

(Euro  duecentosessantotto e quattro centesimi) cad 268.04

OE.34.D a pavimento

(Euro  centosessanta e dieci centesimi) cad 160.10

OE.35 POSA DI VETRI SPESSI (mm 5/8) su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega metallica :

OE.35.A con guarnizioni sintetiche

(Euro  diciotto e novanta centesimi) mq 18.90
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OE.35.B a listello

(Euro  diciotto e venti centesimi) mq 18.20

OE.36 POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO ANTINFORTUNISTICO c.s.:

OE.36.A di vetrocamera sp. 6-7/6/6-7 mm

(Euro  ventisette e trenta centesimi) mq 27.30
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SC SICUREZZA

SC.1 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30
gg. oltre riduzione 30%.assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno

(cinquantasei centesimi) cad 0.56

SC.2 Recinzione modulare metallica in pannelli 3,4x2,1 m di rete zincata saldata a montanti in
tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per un periodo minimo
7gg, al giorno 

SC.2.A fino a 60 pannelli

(Euro  uno e ventidue centesimi) m 1.22

SC.2.B c.s. oltre i primi 7 gg

(dodici centesimi) m 0.12

SC.2.C per più di 60 pannelli

(Euro  uno e sette centesimi) m 1.07

SC.2.D c.s. oltre i 7gg

(undici centesimi) m 0.11

SC.3 Noleggio di transenna parapedonale metallica della lunghezza di ml.2,50, omologata come
da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, compreso trasporto, montaggio e
smontaggio, per un periodo di minimo 5 giorni e fino a 30 giorni. Per un periodo superiore si
applica una riduzione del 30%:

SC.3.A A) assemblata per lunghezze fino a ml.50 al giorno.

(cinquantasei centesimi) cad 0.56

SC.3.B B) assemblata per lunghezze da ml.51 a ml.300 al giorno.

(trentasette centesimi) cad 0.37

SC.3.C C) assemblata per lunghezze oltre ml.300 al giorno.

(venticinque centesimi) cad 0.25

SC.4 Noleggio di segnaletica stradale verticale temporanea mobile compreso trasporto,
montaggio, installazione, smontaggio e controlli; nei colori, forme, figure, secondo il D.P.R.
16/12/1993 n.495, completo di trepiede a asta e base per un periodo minimo di 5 giorni e
fino a 30 giorni. Per periodi superiori si applica una riduzione del 35%.

SC.4.A A) fino a 10 unità al giorno.

(quarantasei centesimi) cad 0.46

SC.4.B B) da 11 a 50 unità al giorno.

(trentacinque centesimi) cad 0.35
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SC.4.C B) oltre 50 unità.

(ventisette centesimi) cad 0.27

SC.5 Noleggio di lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione
segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compreso trasporto, montaggio,
installazione, smontaggio, controlli, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 giorni. Per
periodi superiori si applica una riduzione del 20%:

SC.5.A A) fino a 10 unità al giorno.

(ottantadue centesimi) cad 0.82

SC.5.B B) da 11 a 50 unità al giorno.

(sessantasei centesimi) cad 0.66

SC.5.C C) oltre 50 unità al giorno.

(ventisette centesimi) cad 0.27

SC.6 BARACCAMENTI DI CANTIERE compresi: trasporti, montaggi e smontaggi, piazzamenti,
allacciamenti elettrici, idrici e di scarico ad impianti predisposti, questi valutati a parte, ove
non diversamente indicato; escluso formazione platee o basamenti, sopralzi dal terreno
non propri del prefabbricato.
MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO con struttura in profilato di acciaio
scatolare, pavimento in pannelli di legno truciolare idrofugo, copertura e pannelli-parete
autoportanti, in lamiera di acciaio zincata e preverniciata a ''sandwich'' con interposto
poliuretano espanso, densità 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C, isolamento
acustico 20-30 db, serramenti (una porta ed una finestra) in alluminio preverniciato vetrati,
punto luce, presa, interruttore, scatola di derivazione:

SC.6.A dim. 3,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o frazione

(Euro  centotrentotto/00) cad 138.00

SC.6.B per ogni mese successivo al primo o frazione

(Euro  cinquantadue/00) cad 52.00

SC.7 BOX IN LAMIERA GRECATA ZINCATA struttura in tubolare d'acciaio, montaggio ad
incastro, apertura a due battenti, tetto a due falde:

SC.7.A dim. 2,60x2,60xh esterna 2,00 m, per il primo mese o frazione

(Euro  settantuno/00) cad 71.00

SC.7.B per ogni mese successivo al primo o frazione

(Euro  quattordici/00) cad 14.00

SC.8 SERVIZI IGIENICI compresi: trasporti, montaggi, piazzamenti, smontaggi, allacciamenti
elettrici, idrici e di scarico a impianti predisposti e valutati a parte, ove non diversamente
indicato, sono escluse eventuali basi di appoggio.
WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi: pulizie
e smaltimenti dei reflui settimanali:
per ogni 30 gg. o frazione

(Euro  centocinquantaquattro/00) cad 154.00

SC.9 AUSILI DI PRONTO SOCCORSO ED ATTREZZATURE DI EMERGENZA (UNI 9608).
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VALIGETTA ERMETICA da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai sensi degli
allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2
persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in G.U. n.27 del 03/02/2004) del Ministero della
Salute: ''Regolamento... in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del d. legs. 19 settembre
1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni'', art.1 (comma 1 e 2) e art.2:
 oltre 2 persone, dim. 40x28x13 cm ca.Per ogni mese

(Euro  dieci e dieci centesimi) cad 10.10

SC.10 MEZZI ANTINCENDIO disponibilita' in cantiere compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di
indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
omologato D.M. 7.1.2005, classificazioni a norma UNI-EN 3/7:2004 o equivalente (in G.U.
n.28 del 4.2.2005), con supporto fissato a parete:

SC.10.A con carica da 2 kg, per i primi 30 gg. o frazione

(Euro  quattro e settantotto centesimi) cad 4.78

SC.10.B  per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione

(Euro  due e settantanove centesimi) cad 2.79

SC.11 CARTELLONISTICA PER CANTIERE con segnaletica a norma, realizzati in materiale plastico
flessibile, con indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni sull'opera
(committenza, direzione lavori, imprese.. ):dim. 980x680 mm

(Euro  ventisei e novanta centesimi) cad 26.90

SC.12 SEGNALETICA ANTINCENDIO ED EMERGENZA: con segnalazione di disposizioni ed
attrezzature:in alluminio sp. 5/10, dim. 180x120 mm

(Euro  dieci e settanta centesimi) cad 10.70

SC.13 RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore arancio, in polietilene estruso,
bidirezionale, peso 200 g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e supporti
alla rete:

SC.13.A rete h = 1,20 m

(Euro  uno e trentanove centesimi) m 1.39

SC.14 Quadro elettrico generale di cantiere completo di apparecchiatura di comando e di
protezione differenziale e magnetotermico 32A, completo di certificazione, al mese

(Euro  ventuno e diciannove centesimi) cad 21.19

SC.15 ELMETTO omologato CE secondo EN 397:in polietilene o gomma rigida con interno in
plastica e sottogola, al mese

(novanta centesimi) cad 0.90

SC.16 OCCHIALE omologato CE secondo EN 166, (o altra indicata), antipolvere - antischeggia -
antiappannamento:universale con montatura regolabile e lenti avvolgenti incolori, grigie o
gialle; per operazioni di taglio o molatura, al mese

(Euro  uno e cinquantadue centesimi) cad 1.52

SC.17 MASCHERINA FILTRANTE omologata CE secondo EN 149 (TLV = valore limite
ponderato):classe FFP1 per lavorazioni con polveri a bassa nocivita' e concentrazione fino
a 4,5 del TLV, con stringinaso ed elastici autoregolanti, al giorno

(trentadue centesimi) cad 0.32

SC.18 CUFFIA antirumore  a norma CE, con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz,
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rinforzata e con contatti morbidi, al mese

(Euro  due e sessanta centesimi) cad 2.60

SC.19 Impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connesso con almeno due dispersori in acciaio con profilati di acciaio a croce
mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Compreso l’utilizzo per tutta
la durata dei lavori, manutenzione e revisioni periodiche, montaggio e smontaggio (anche
per più volte, legato alla sicurezza dei lavoratori), immediata sostituzione in caso di usura,
dichiarazione dell’installatore autorizzato, smantellamento finale.

(Euro  trecentottantadue/00) cad 382.00

SC.20 Picchetto a croce per terra l. 2,5m 50x50 mm

(Euro  ottantaquattro/00) cad 84.00

SC.21 Dispersore corda di rame sez. 70 mmq

(Euro  cinque e dodici centesimi) m 5.12

SC.22 COSTO ORARIO MANO D’OPERA relativo allo svolgimento di operazioni dedicate alla
sicurezza o comunque riconducibili ad essa relative a : operaio specializzato 

(Euro  ventinove e novantaquattro centesimi) ora 29.94
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SP PONTEGGI

SP.001 Ponteggi esterni di facciata, compreso montaggio e smontaggio, costruiti con elementi
tubolari metallici, di qualsiasi forma e superficie, compresi sbalzi protettivi, parti rastremate
in base, quartaboni, ecc., completi in ogni loro parte come prescritto dalle norme di
sicurezza antinfortunistiche attualmente vigenti, in particolare: doppie corsie di tavoloni
aventi testata munita di ancoraggio, protezione degli sbalzi con tavolame in legno,
incorniciatura completa del ponteggio e qualsiasi altra opera necessaria a conferire ai
ponteggi stessi la massima funzionalità', percorribilità ed uso da parte delle maestranze,
nonché' la massima sicurezza al sottostante transito. Compreso ogni materiale occorrente
per la esecuzione del ponteggio ed opere complementari come l'esecuzione di messa a
terra con palina zincata e corda in rame, lo svolgimento delle pratiche relative alla messa a
terra, l'apposizione ed il funzionamento dei necessari lumi a pericolo. Inclusi onorari per la
progettazione ove occorra e tasse di occupazione suolo pubblico. Si misura la proiezione
sul piano verticale:

SP.001.1 per i primi 30 gg. o frazione

(Euro  dodici e sessantacinque centesimi) m² 12.65

SP.001.2 Noleggio per i successivi 30 gg o frazione

(Euro  due/00) m² 2.00

SP.002 Formazione di parasassi (mantovana) larghezza cm con tavoloni sp.4 mm, con giunti
orientabili e tiranti per fissaggio e inclinazione, misurata per la lunghezza di applicazione al
ponteggio

SP.002.1 per i primi 30 gg. o frazione

(Euro  sei e settantadue centesimi) m² 6.72

SP.002.2 per i successivi 30 gg o frazione

(Euro  due/00) m² 2.00
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COP COPERTURA

COP.1 RIMONTAGGIO, PULIZIA E RIPASSATURA di manto di copertura e canali di gronda con
rimozione di ogni materiale depositato e la sostituzione degli elementi deteriorati con altri di
recupero fatti a mano e puliti compreso rimuratura anche delle tegole di gronda, di colmo e
dei comignoli, esclusi i tubi pluviali discendenti:

COP.1.A con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi

(Euro  trentuno e dieci centesimi) mq 31.10

COP.2 PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN LEGNO E LATERIZIO:

COP.2.A per solaio piano

(Euro  ventisei e settanta centesimi) mq 26.70

COP.3 TAVOLATO IN ABETE con tavole unite tra loro con maschiettatura a baco per solai inclinati
e/o coperture; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e chioderia
nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato
per la superficie effettiva:

COP.3.A per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x16 ed una lunghezza massima di m 4,00

(Euro  cinquantuno/00) mq 51.00

COP.4 POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di orditure di coperture ,
precedentemente smontati e accantonati compreso: esecuzione o ripresa sedi di
alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; esclusi:
sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni
particolari:

COP.4.A per travi fino a m 6

(Euro  cinquecentoquarantaquattro/00) mc 544.00

COP.4.B per travi oltre m 6

(Euro  seicentosettanta/00) mc 670.00

COP.4.C per correnti da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6

(Euro  ottocentoventi/00) mc 820.00

COP.5 CAPRIATA IN LEGNO ABETE costituita da travi grossolanamente squadrate, compreso:
ferramenta, chiodatura, biette, ecc. e sistemazione dei piani di appoggio; escluso: struttura
secondaria, scempiato e manto:

COP.5.A fino a luci di m 10

(Euro  millesettecentotrenta/00) mc 1 730.00

COP.6 TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di capriate; compreso:
esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime,
esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera:

COP.6.A di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza

(Euro  millecinquanta/00) mc 1 050.00
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COP.6.B c.s. uso Fiume fino a 8,00 m

(Euro  millecentosessanta/00) mc 1 160.00

COP.6.C c.s. uso Fiume da 8,01 a 10,00 m

(Euro  milleduecentoventi/00) mc 1 220.00

COP.6.D c.s. a spigolo vivo, fino a 8,00 m, esclusa piallatura

(Euro  milletrecentoventi/00) mc 1 320.00

COP.6.E c.s. oltre 8,00 m

(Euro  milletrecentosettanta/00) mc 1 370.00

COP.6.F di castagno uso Trieste per qualsiasi lunghezza

(Euro  milleseicentoquaranta/00) mc 1 640.00

COP.6.G c.s. uso Fiume fino a 6 m

(Euro  millecinquecentoquaranta/00) mc 1 540.00

COP.6.H c.s. da 6 a 8 m

(Euro  duemilatrecentoquaranta/00) mc 2 340.00

COP.6.I c.s. a spigolo vivo fino a 6 m esclusa piallatura

(Euro  milleottocentosettanta/00) mc 1 870.00

COP.6.J c.s. da 6 a 8 m

(Euro  millenovecentotrenta/00) mc 1 930.00

COP.7 CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura, compreso: esecuzione e
ripresa sedi di alloggiamento , bloccaggio e chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura,
smensolatura e trattamenti conservativi :

COP.7.A di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m

(Euro  millequattrocento/00) mc 1 400.00

COP.7.B di castagno sez. da 8x8 cm a 10x10 cm e lunghezza fino a 3,00 m

(Euro  millecinquecentotrenta/00) mc 1 530.00

COP.8 PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie' d'opera:

COP.8.A eseguita su tre lati

(Euro  nove e cinquantanove centesimi) mq 9.59

COP.9 PROTETTIVI:

COP.9.A una mano di impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo, per legno
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(Euro  otto e quarantuno centesimi) mq 8.41

COP.10 SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a mano a pie' d'opera:

COP.10.A con disegno semplice o tradizionale toscano

(Euro  quindici e ottanta centesimi) cad 15.80

COP.11 SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA nuove, nelle misure fino a cm 18x36,
murate con malta di calce:

COP.11.A fatte e trafilate a macchina, grezze

(Euro  trentanove e dieci centesimi) mq 39.10

COP.11.B fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo

(Euro  quarantotto e sessanta centesimi) mq 48.60

COP.12 SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA precedentemente smontate nelle
misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di
fissaggio; escluse lavatura e raschiatura:

COP.12.A con materiale accatastato nell'ambito del cantiere

(Euro  trentotto e dieci centesimi) mq 38.10

COP.12.B con materiale accatastato allo stesso piano della demolizione

(Euro  trenta e quaranta centesimi) mq 30.40

COP.13 SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in vista e smussata su di un
lato, completa di listello riportato; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia
necessaria per il fissaggio:

COP.13.A con tavole di abete sezione 12x2 cm regolino 2,5 cm

(Euro  quindici e dieci centesimi) m 15.10

COP.13.B con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm

(Euro  diciassette e sessanta centesimi) m 17.60

COP.14 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili
di rinforzo logitudinali, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso
taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline:

COP.14.A spessore mm 3

(Euro  undici e sessanta centesimi) mq 11.60

COP.14.B spessore mm 4

(Euro  dodici e settanta centesimi) mq 12.70

COP.16 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto
di vetro, autoprotetta con scaglie o granulati minerali:

COP.16.A kg/mq 4,00 colore naturale
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(Euro  undici e quaranta centesimi) mq 11.40

COP.16.B kg/mq 4,50 colore naturale

(Euro  dodici/00) mq 12.00

COP.17 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.:

COP.17.A in rame sp. 8/10, sv. 330

(Euro  trentotto/00) m 38.00

COP.17.B in rame sp. 8/10, sv. 250

(Euro  trentatre e cinquanta centesimi) m 33.50

COP.17.C Ispezione di dettaglio alla struttura lignea del tetto, eseguita nel rispetto dei criteri e delle
procedure stabilite nella norma UNI 11119 “Beni culturali. Manufatti lignei. Strutture portanti
degli edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera”.
L’ispezione comprende:
- Identificazione della specie legnosa;
- Rilievo geometrico essenziale;
- Classificazione secondo la qualità resistente;
- Identificazione delle sezioni critiche e valutazione dello stato di conservazione mediante
ispezione visiva ed analisi resistografica da eseguirsi con l’utilizzo di apposita
strumentazione quali trapano dinamometrico o trapano strumentato, verificata agli appoggi
e in corrispondenza di ogni altra sezione in luce, dove si ritiene necessario accertare
strumentalmente lo stato interno dell’elemento.
Nel caso in cui, attraverso l’osservazione dei soli casi macroscopici, risulti impossibile o
dubbia l’identificazione della specie legnosa, è richiesto il prelievo di un campione per
l’analisi macroscopica e / o microscopica da eseguirsi in laboratorio.
La voce comprende inoltre:
- La classificazione secondo la qualità resistente effettuata secondo i criteri e le regole
stabiliti nei prospetti 1 e 2 della Norma 11119/2004;
- Oltre alla identificazione delle sezioni critiche in dipendenza delle caratteristiche proprie
degli elementi, l’accertamento della presenza di eventuale degrado sia biologico che
meccanico e delle condizioni  particolari sollecitazione;
- L’identificazione della sezione resistente residua e dello stato dei collegamenti con finalità
di stabilire la capacità portante e la stabilità della struttura lignea;
- Le indicazioni relative agli eventuali interventi da operare sugli elementi della struttura in
base alle caratteristiche riscontrate. 
- Elaborazione dei dati e restituzione sotto forma grafica e / o tabulare;
- Stesura della relazione generale.

(Euro  dodici/00) m² 12.00

COP.18 PLUVIALE IN TUBO TONDO escluso pezzi speciali:

COP.18.A in rame, sp. 8/10, d. 100

(Euro  ventisei e cinquanta centesimi) m 26.50

COP.18.B c.s., sp. 8/10, d. 80

(Euro  ventitre e dieci centesimi) m 23.10

COP.19 DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio posato con collante epossidico:

COP.19.A su barra di acciaio inox con 3 file di punte
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(Euro  undici e novanta centesimi) m 11.90

COP.19.B su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte

(Euro  nove e settantacinque centesimi) m 9.75
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DEM DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

DEM.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere;
eventuali armature sono da valutarsi a parte:

DEM.1.A fino alla prof. di 1,50 m

(Euro  sei e trentasette centesimi) mc 6.37

DEM.1.B dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m

(Euro  sette e quarantuno centesimi) mc 7.41

DEM.2 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in pietrame, mattoni pieni o
mista, spessore minimo due teste :

DEM.2.A entro terra

(Euro  centosessantasei/00) mc 166.00

DEM.2.B fuori terra

(Euro  centotrentotto/00) mc 138.00

DEM.3 TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50:

DEM.3.A in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

(Euro  trecentootto/00) mc 308.00

DEM.3.B in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

(Euro  trecentoquaranta/00) mc 340.00

DEM.4 ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.:

DEM.4.A fino ad una sezione di 25 cmq

(Euro  sedici/00) m 16.00

DEM.4.B per una sezione da 25,01 a 50 cmq

(Euro  ventisette e novanta centesimi) m 27.90

DEM.4.C per una sezione da 50,01 a 100 cmq

(Euro  quarantasette e ottanta centesimi) m 47.80

DEM.4.D per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la
sezione eseguita

(Euro  centocinquantatre/00) m 153.00

DEM.5 SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO per rivestimenti, scale, soglie, stipiti,
davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante:
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DEM.5.A di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

(Euro  tredici e novanta centesimi) mq 13.90

DEM.6 SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA compreso spazzolatura del pianellato, cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile:

DEM.6.A con rimozione di tegole e coppi e smuratura di colmi e gronde

(Euro  quattordici e cinquanta centesimi) mq 14.50

DEM.7 SMONTAGGIO DEL SOLO SCEMPIATO IN PIANELLE O IN TAVELLE DI LATERIZIO O IN
TAVOLAME, esclusi interventi localizzati alla sola gronda :

DEM.7.A per qualsiasi dimensione

(Euro  undici e quaranta centesimi) mq 11.40

DEM.8 SMONTAGGIO DI GRONDA completa, compreso seggiole, mensole,
sottomensole,scempiato e manto di copertura , il disancoraggio dalla struttura e
l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio, escluso ponteggi ed ogni
opera provvisionale

DEM.8.A per gronde di qualsiasi materiale

(Euro  diciotto e settanta centesimi) mq 18.70

DEM.9 SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI, compreso
disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

DEM.9.A per qualsiasi dimensione

(Euro  sei e trentacinque centesimi) mq 6.35

DEM.10 DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti :

DEM.10.A in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

(Euro  due e venticinque centesimi) mq 2.25

DEM.10.B alleggeriti, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

(Euro  uno e ottantasette centesimi) mq 1.87

DEM.11 RIMOZIONE DI CORRENTI di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature
e dalla grossa orditura, esclusi interventi localizzati alla sola gronda :

DEM.11.A per qulasiasi sezione

(Euro  due e settantadue centesimi) m 2.72

DEM.12 RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO, (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali
puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto:

DEM.12.A per qualsiasi sezione e lunghezza

(Euro  trecentocinquantasette/00) mc 357.00

DEM.13 RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE posto su coperture piane o inclinate,
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compreso il disancoraggio dalla struttura

DEM.13.A per manti rigidi o semirigidi

(Euro  cinque e ventotto centesimi) mq 5.28

DEM.14 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a calce:

DEM.14.A su pareti

(Euro  otto e sessantuno centesimi) mq 8.61

DEM.14.B su soffitti

(Euro  nove e quarantanove centesimi) mq 9.49

DEM.15 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento :

DEM.15.A su pareti

(Euro  dieci e cinque centesimi) mq 10.05

DEM.15.B su soffitti

(Euro  dieci e ottantotto centesimi) mq 10.88

DEM.16 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la
superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore
fino a cm 26:

DEM.16.A per infissi in legno

(Euro  quindici e venti centesimi) mq 15.20

DEM.16.B per infissi in metallo

(Euro  diciannove e ottanta centesimi) mq 19.80

DEM.16.C per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

(Euro  ventiquattro e trenta centesimi) mq 24.30

DEM.16.D per cancellate in legno

(Euro  dodici e ottanta centesimi) mq 12.80

DEM.17 SMONTAGGIO DI VETRI di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o
metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata:

DEM.17.A di vetri rotti o non riutilizzabili

(Euro  tre e settantanove centesimi) mq 3.79

DEM.17.B di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

(Euro  cinque e novantaquattro centesimi) mq 5.94
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INF INFISSI

INF.1 Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e
serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno,
consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non
recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente, applicazione di due mani di
impregnante ed una mano di finitura oltre ad un’ulteriore mano di effetto cera per quanto
riguarda l’esterno e ripristino del colore originario con colori a smalto per quanto riguarda
l’interno; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali perni, sverniciatura
delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera
spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine, rimontaggio delle ferramenta e
serramenta, rimontaggio in opera dell'infisso. Installazione di una nuova serratura a toppa
con cilindro per consentire l’apertura di una delle due ante dall’esterno

(Euro  duecentottantatre e novantatre centesimi) m² 283.93

INF.2 Revisione completa di infissi vetrati, compreso l'eventuale oscurante, delle ferrature con
eventuale sostituzione delle parti ammalorate, rimessa in quadro dell’infisso stesso,
rifacimento di uno o più elementi essenziali , sostituzione anche totale della ferramenta di
sostegno e chiusura, cambio serratura o maniglia, sostituzione di viti e rondelle,
lubrificazione di cerniere, serrature e paletti. Esecuzione di nuovi canali per accogliere il
vetro di sicurezza visarm 6/7. Fornitura e posa di vetro visarm 6/7 e regoli fermavetro
fissati a vite. La voce comprende altresì la spolpatura, imprimitura con olio di lino  e
verniciatura a corpo o coppale con due mani di vernice. La voce si intende comprensiva di
eventuale trabattello, calo a terra, trasporto a laboratorio e rimontaggio dell’infisso.

(Euro  centosessantasette e quattordici centesimi) m² 167.14

INF.3 Provvista e posa in opera di finestra in legno lamellare di pino di Finlandia o Svezia, formate
da telaio fisso  ed ante mobili, sezione mm 68, con profilo a tripla battuta secondo norme
Din 68121, chiusura con cremonese incassata, cerniere in acciaio trattato in cataforesi,
maniglia in alluminio bronzato, trattamento delle parti in legno con due mani di impregnante
anitarlo e antimuffa ad immersione, finitura con due mani di vernice all'acqua semilucida,
colore similare all'esistente o indicato dalla D.L., guarnizioni di tenuta antirumore inserite nel
telaio, doppia guarnizione inserita anche su anta,completa di gocciolatoio; vetro  camera 
stratificato 6/7 basso emissivo top H+14+10/11acustico+Rw 43db o simili con coeff
.ug<1,6W/mqK per i vetri e uf<1,7W/mqK per il telaio. Prestazioni certificate in opera:potere
fonoisolante complessivo del serramento oltre 42dB (con vetro Rw43dB), permeabilità
all'aria classe 4 (UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 6A(UNI EN 12208), resistenza al
vento classe C3 (Uni En 14351-1). 

(Euro  trecentonovanta/00) m² 390.00

INF.4 Provvista e posa in opera di infisso in alluminio anodozzato apribile con meccanismo
tradizionale e a vasistas completo di accessori di sostegno e chiusura. Si intende
compresa piccola assistenza muraria quale fissaggio a tasselli, esecuzione di fori e sedi di
alloggio in strutture murarie, muratura di staffe e ferri, relative riprese e quant'altro occorra
per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Compreso guarnizioni di tenuta antirumore
inserite nel telaio, doppia guarnizione inserita anche su anta,completa di gocciolatoio; vetro
 camera  stratificato 6/7 basso emissivo top H+14+10/11acustico+Rw 43db o simili con
coeff .ug<1,6W/mqK per i vetri e uf<1,7W/mqK per il telaio. Prestazioni certificate in opera:
potere fonoisolante complessivo del serramento oltre 42dB (con vetro Rw43dB),
permeabilità all'aria classe 4 (UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 6A(UNI EN 12208),
resistenza al vento classe C3 (Uni En 14351-1). 

(Euro  trecentoquaranta/00) m² 340.00

INF.5 P. e p.o. di porta interna con telaio in abete, tamburata a nido d'ape, con compensato
impiallacciato, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e serratura,
maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di
fatturazione mq 2,00):

INF.5.A A) con impiallacciatura in noce tanganica

Prog. 84/2011 Printed by Italsoft S.r.l. - www.italsoft.net Pag. 35



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  duecentotrentotto/00) m² 238.00

INF.5.B B) con impiallacciatura in mogano

(Euro  duecentoquarantanove/00) m² 249.00
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INT INTERVENTI IN ECONOMIA

INT.1 INTERVENTI IN ECONOMIA COMPRESI NELL' APPALTO NON VALUTABILI A MISURA

(Euro  seimila/00) a corpo 6 000.00
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MOV MOVIMENTAZIONE CARICHI

MOV.1 MOVIMENTAZIONE CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE FINO
A 7 KM di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere:

MOV.1.A eseguito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro

(Euro  sette e quattordici centesimi) mc 7.14

MOV.1.B eseguito con paleggiamento e trasporto con motocarro

(Euro  cinquantuno e ottanta centesimi) mc 51.80

MOV.2 SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto:

MOV.2.A per ogni km eccedente i primi 7 km

(novantasei centesimi) mc 0.96

MOV.3 CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO NELL' AMBITO DEL CANTIERE DI MATERIALI
ANCHE TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere:

MOV.3.A eseguito con mezzi meccanici

(Euro  tre e novantanove centesimi) mc 3.99

MOV.3.B eseguito con paleggiamento e carriole, secchi e simili

(Euro  trentaquattro/00) mc 34.00

MOV.3.C eseguito con nastro trasportatore e carico a mano sul mezzo di trasporto

(Euro  diciannove e quaranta centesimi) mc 19.40

MOV.4 Movimentazione, tiro a quota e calo a terra di nuovi e vecchi materiali lignei quali capriate,
travi, correnti e quant'altro. 

(Euro  duecentodiciassette/00) m³ 217.00

Firenze, 31/05/2011

Geom. Guido De Felice Geom. Filippo Branchi P.I. Marco Ronconi

___________________________ ___________________________ ___________________________

Il R.U.P. Ing. Michele Mazzoni

___________________________
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