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Copertura a tetto isolato realizzata con lastre metalliche grecate autoportanti ad alta resistenza, a profilo simmetrico, coibentate da uno
strato di poliuretano con spessore minimo di 10 mm e densità minima di 60 kg/mc con funzione anti- condensa ed insonorizzante,
protette all'intradosso da una lamina di alluminio
goffrato, installate su copertura con pendenza minima 7%, il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di
trasporto, esclusi canali di gronda: con copertura in alluminio naturale di spessore 0,6 mm
euro (trentaotto/02)

mq

38,02

Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata con pannelli prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento
esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma
isolante in poliuretano espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con
micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i necessari elementi di
completamento: rivestimento esterno ed interno in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm: spessore isolante 30 mm, trasmittanza
termica 0,552 W/mqK
euro (cinquantaquattro/89)

mq

54,89

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera,
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico brillante
euro (sedici/36)

mq

16,36

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.c
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
euro (venticinque/28)

mc

25,28

Nr. 5
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
E.01.050.010 mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali
proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (trentaotto/24)

mc

38,24

Nr. 6
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza
.a
non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del
calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibratura del getto comunque effettuata, rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo
le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura
(da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla
lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
euro (sessantasette/22)

m

67,22

Nr. 7
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.c
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
euro (centoquattordici/42)

mc

114,42

Nr. 8
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.b
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura.Per strutture in elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1
euro (centotrentaquattro/31)

mc

134,31

Nr. 9
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.b
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
euro (ventisette/99)

mq

27,99

COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista
euro (tre/40)

mq

3,40

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
euro (uno/38)

kg

1,38

mq

14,26

Nr. 2
A07032a

Nr. 3
A17054b

Nr. 10
E.03.030.020
.a
Nr. 11
E.03.040.010
.a

Nr. 12
Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni
.a
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quattordici/26)
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Nr. 13
Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
E.08.020.010 rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
.b
mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
euro (venticinque/06)

mq

25,06

Nr. 14
Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o
E.08.020.015 curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
.b
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la
stilatura degli stessi, il calo o il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi epiattabande sui vani
porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata
euro (settantadue/58)

mq

72,58

Nr. 15
Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
E.08.020.020 l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei
.a
mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette,
spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza
dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni
euro (trecentodiciotto/20)

mc

318,20

Nr. 16
Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati
E.08.020.025 semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme
.a
vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza
caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il tiro in alto dei materiali, la
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm
euro (sessantaquattro/41)

mq

64,41

Nr. 17
Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita
E.08.080.010 con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a6,0 N/mmq.Compresi
.e
e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande
sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI 180
euro (quarantasette/53)

mq

47,53

Nr. 18
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro ecalo dei materiali,
.a
le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox
euro (otto/80)

m

8,80

Nr. 19
Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera
E.13.030.010 susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di
.b
cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il tiro in alto e il calo dei materiali,
il lavaggio con acido, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o
bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
euro (trentasei/40)

mq

36,40

Nr. 20
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta
E.13.060.030 cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo
.a
325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x6 cm
euro (cinquantaquattro/30)

mq

54,30

Nr. 21
Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito,
E.13.090.010 per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10
.a
mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
euro (nove/22)

mq

9,22

Nr. 22
Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettatadel
E.13.090.020 pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene
.a
euro (sei/14)

mq

6,14

Nr. 23
Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello
E.13.090.030 spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in
.a
superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione
di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti
di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica esuccessiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore
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mq

22,51

mq

17,71

idem c.s. ...regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
euro (uno/25)

mq

1,25

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (ventisei/76)

mq

26,76

Nr. 27
Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serieIPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,
E.19.010.010 completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il
.a
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
euro (cinque/20)

kg

5,20

Nr. 28
Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
E.19.010.030 sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal
.a
piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in
acciaio per pilastri
euro (sei/63)

kg

6,63

Nr. 29
Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
E.19.030.010 lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
.a
euro (sei/36)

kg

6,36

Nr. 30
Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi
E.19.030.030 tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a
regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
euro (cinque/75)

kg

5,75

Nr. 31
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
E.19.040.030 alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a
regola d'arte Per strutture pesanti
euro (tre/12)

kg

3,12

idem c.s. ...d'arte Per lamiere e tubi pesanti
euro (tre/12)

kg

3,12

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
euro (otto/86)

mq

8,86

Nr. 34
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/33)

mq

2,33

Nr. 35
Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di
E.21.020.010 calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
.a
4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire
eseguito a pennello
euro (tre/12)

mq

3,12

Nr. 36
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.070 e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e
.a
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
euro (dieci/07)

mq

10,07

Nr. 24
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.a
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
euro (diciassette/71)
Nr. 25
E.16.020.030
.f
Nr. 26
E.17.050.010
.a

Nr. 32
E.19.040.030
.c
Nr. 33
E.21.010.005
.b

Nr. 37

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il
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E.21.050.010 calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a
regola d'arte Al minio di piombo
euro (cinque/64)

mq

5,64

Nr. 38
Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
E.23.010.020 perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi,
.e
detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo
10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 90÷105 mm
euro (centodiciannove/65)

m

119,65

Nr. 39
Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare
E.23.010.050 elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 25 mm .
.b
Con elementi pari a 4.00 m Larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm
euro (ottantauno/07)

m

81,07

Nr. 40
NP 01

Nr. 41
NP 02

Smontaggio e rimontaggio degli impianti esistenti in locale - centrale tecnologica e dei terminali impiantistici di tipo elettrico, termico,
idrico-sanitario e relative canalizzazioni secondarie interferenti con le attività finalizzate all'adeguamento sismico della struttura. Nel
prezzo è compreso l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta e l'eventuale integrazione con
elementi danneggiati e/o comunque non recuperabili.
euro (settemilaseicentocinquantaquattro/36)
a corpo

7´654,36

Placcaggio dei nodi travi-pilastri della struttura in c.a. esistente mediante la fornitura e posa in opera di piastre in acciaio incollate con
resina epossidica bicomponente . Il prezzo comprende le lavorazioni preliminari accessorie necessarie per poter effettuare l'intervento,
quali la demolizione della pavimentazione adiacente e del relativo massetto, la demolizione dei tratti di tramezzatura/tompagnatura
laterali adiacenti, la rimozione di intonaco ed ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione del lavoro alla regola dell'arte.
euro (ottocentoventidue/69)
cadauno

822,69

Nr. 42
NP 03

Rimontaggio e rettifica di serramenti interni ed esterni rimossi per poter procedere all'ttuazione dell'intervento di adeguamento sismico.
euro (quattordici/33)

Nr. 43
NP 04

Intervento di rinforzo strutturale mediante l' apposizione di nastri di fibre di carbonio con resina epossidica da incollarsi direttamente
sulla struttura previa adeguata preparazione della stessa. Sono comprese nel prezzo le lavorazioni preliminari di demolizione e le
alavorazioni di ripristino necessarie all'attuazione dell'intervento ed ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (tredicimila/00)

a corpo

Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di
spessore non inferiore a 5/10 mm, componente isolante in fibre minerali ad alta densità di spessore adeguato (da 30 a 60 mm.) e
lamiera interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm. Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con
appositi gruppi di fissaggio.
Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito.
euro (sessantauno/45)

mq

61,45

mq

22,19

Nr. 46
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a
regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (sedici/85)
mq

16,85

Nr. 44
NP 05

Nr. 45
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore
a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (ventidue/19)

Nr. 47
P.03.010.065
.b
Nr. 48
R.02.010.060
.c

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
euro (uno/44)

m2

14,33

13´000,00

mq/30gg

1,44

m

30,98

Nr. 49
Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli,
R.02.020.005 ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi
.b
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata.
Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno
euro (sedici/13)

mc

16,13

Nr. 50
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
R.02.020.020 cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni
.a
euro (dodici/62)

mq

12,62

Nr. 51

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio da 151 a 200 mm
euro (trenta/98)

Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
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R.02.020.030 ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b
euro (sette/60)

mq

7,60

Nr. 52
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.a
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
euro (otto/24)

mq

8,24

idem c.s. ...m Superficie oltre i 5 m²
euro (dieci/74)

mq

10,74

Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
euro (nove/46)

mq

9,46

Nr. 53
R.02.025.050
.c
Nr. 54
R.02.060.010
.a

Nr. 55
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.010 sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
.a
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm
euro (sessantauno/46)
cad/30gg

61,46

Nr. 56
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
S.02.020.015 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
.a
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
euro (duecentocinquantatre/40)
cad/30gg

253,40

Nr. 57
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.020 sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
.a
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per
i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
euro (venti/32)
cad/30gg

20,32

Nr. 58
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
S.02.020.090 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
.a
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentonovantaquattro/21)
cad/30gg

394,21

Nr. 59
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 270 x 270 mm visibilità 10 m
.b
euro (cinque/17)

cad

5,17

Nr. 60
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
.b
euro (sette/50)

cad

7,50

Nr. 61
Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 270 x 270 mm visibilità 10 m
.b
euro (sei/99)

cad

6,99

Nr. 62
Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.040 grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
.c
euro (cinque/21)

cad

5,21

Data, __________
Il Tecnico
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