


I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di

DEMOLIZIONI E RIMOZIONIE

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle
retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di
gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie
località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Il tutto compreso spese generali e utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale
antifortunistica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, eclusi quindi gli intervalli di
riposo.

MANO D'OPERAA

Costo orario mano d'opera delle imprese edili della Provincia di Trieste
Ufficio del Genio Civile di Trieste - comprensivo di spese generali e utile d'impresa.
Tabella nr. 1 del 22 luglio 2014 - in vigore dal 15 ottobre 2014

MANO D'OPERAA.01

OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)A.01.010

34,53ora

(Euro trentaquattro/53 )

OPERAIO QUALIFICATO (SECONDO LIVELLO)A.01.020

38,24ora

(Euro trentotto/24 )

OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)A.01.030

41,11ora

(Euro quarantuno/11 )

Prezzi medi comprensivi di quota di spese generali, spese tecniche e utile d'impresa. Nei prezzi di
noleggio si intendono comprese e compensate le spese di carico e scarico. Per il nolo di automezzi, nel
costo del nolo sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grassi, etc.)
nonchè le prestazioni dell'autista.

NOLEGGI E TRASPORTIB

NOLEGGI A CALDOB.02

Montaggio, noleggio e smontaggio di ponteggio tubolare di servizio interno od esterno all'edificio, sistema
a telaio, con altezze anche superiori a m. 20,00, compresi progetto e redazione relazione tecnica (pimus),
trasporti, completo di piano di lavoro e sottoponte in legno o metallo, tavole fermapiede, pezzi speciali,
parapetti regolamentari, chiusure di testate, ancoraggi in numero adeguato, scalette, copribotole e
mantovana parasassi ogni m. 14,00 di altezza della facciata, il tutto eseguito a norma di legge.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in proiezione verticale di facciata - tutto
compreso

NOLO DI PONTEGGO TUBOLAREB.02.100

Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolareB.02.100.05

12,00m²

(Euro dodici/00 )

Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio tubolare - per ogni mese successivo al primo o frazioneB.02.100.10

1,28m²

(Euro uno/28 )

- 1 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

DEMOLIZIONI COMPLETEE.01

Demolizione di soffitti intonacati su rete metallica, canne o scurette, compresa la rimozione (se richiesto)
dei supporti e/o dei correnti fissati sulle travi, oppure la pulitura delle superfici e degli interstizi dai residui
di malta.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, dei ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, del
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE DI SOFFITTIE.01.220

Demolizione di soffitti - senza demolizione del supportoE.01.220.05

10,48m²

(Euro dieci/48 )

Demolizione di soffitti - con demolizione del supportoE.01.220.10

16,92m²

(Euro sedici/92 )

Esecuzione di esame di intonaci ammalorati, su superfici verticali ed orizzontali, eseguita mediante
leggera picchettatura con martellina o con pertiche al fine dell'individuazione delle potenziali aree da
demolire, con l'esclusione della sola demolizione in quanto pagata a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, l'eventuale
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

ESAME DI INTONACI AMMALORATIE.01.260

Esame di intonaci ammaloratiE.01.260.05

3,12m²

(Euro tre/12 )

Demolizione completa di intonaco di qualsiasi tipologia, spessore o sagoma esso sia, su muratura in
pietrame, mista o in laterizio su superfici verticali e orizzontali.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

DEMOLIZIONE COMPLETA DI INTONACOE.01.410

Demolizione completa di i.ntonaco interno - per interventi fino a mq. 30,00E.01.410.05

25,07m²

(Euro venticinque/07 )

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00E.01.410.10

17,36m²

(Euro diciassette/36 )

Demolizione completa di intonaco interno - per interventi oltre i mq. 200,00E.01.410.15
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Rimozione e successiva riposa di corpi illuminanti installati sull'intradosso di controsoffitti o di soffitti
intonacati, secondo le seguenti fasi lavorative:
- preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le
attivita';
- accurata rimozione del corpo illuminante;
- successivo impacchettamento, trasporto e accatastamento in luogo idoneo da reperire all'interno o
all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia;
- trasporto del materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa
integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate, il ricablaggio della linea di alimentazione,
compreso l'eventuale onere della sostituzione del ramo di alimentazione elettrica proveniente dalla
scatola di derivazione, con un'altro più lungo.
Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad
espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.

RIMOZIONE E RIPOSA DI CORPI ILLUMINANTIE.03.220

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

16,07m²

(Euro sedici/07 )

Esecuzione di accurata pulizia degli ambienti mediante la pulizia, la scopatura manuale o con appositi
macchinari e lavaggio finale dei pavimenti, spolveratura e pulitura accurata degli eventuali arredi,
spolveratura e lavatura completa dei serramenti di porta e di finestra, il tutto completo di qualsiasi
assistenza necessarie e quant'altro necessario a dare gli ambienti pronti per la loro futura destinazione
d'uso.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva demolizione eseguita
vuoto per pieno - tutto compreso.

ESECUZIONE DI PULIZIEE.01.470

Pulizia accurata senza ceratura dei pavimentiE.01.470.05

2,94m²

(Euro due/94 )

Pulizia accurata dei serramenti di porta e finestra (sup. massima serramento)E.01.470.15

1,46m²

(Euro uno/46 )

RIMOZIONI VARIEE.03

Lievo e riposa di controsoffitti composti da doghe metalliche  e di controsoffitti in pannelli di fibra
minerale di qualsiasi genere e  forma, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- preventiva installazione di trabattelli e/o ponteggi necessari per la corretta esecuzione di tutte le
attività;
- accurata rimozione di tutti gli elementi che compongono il controsoffitto;
- successivo impacchettamento dei predetti elementi e loro accatastamento in luogo idoneo da reperire
all'interno o all'esterno del cantiere, compreso l'onere della custodia;
- trasporto di tutto il materiale accatastato nel luogo di posa e successiva riposa in opera, compresa
integrazione di tutte le eventuali parti mancanti o danneggiate.
Il tutto compreso di fornitura e posa di tutti gli ancoraggi a soffitto necessari, completi di tassello ad
espansione o similare, degli eventuali oneri di protezione degli ambienti limitrofi alla zona di lavoro.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, le puntellazioni, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica
compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base all'effettiva superficie eseguita, vuoto
per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

RIMOZIONE E RIPOSA DI CONTROSOFFITTI METALLICI E FIBRE MINERALIE.03.210

Rimozione e riposa di controsoffitti in fibra mineraleE.03.210.05

33,27m²

(Euro trentatre/27 )
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.

Rimozione e riposa di corpi illuminantiE.03.220.05

18,07cad.

(Euro diciotto/07 )

I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d'Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE EDILIF

OPERE DI CONSOLIDAMENTO - RISANAMENTO STRUTTURALE MURARIOF.02

Iniezioni di consolidamento di murature ammalorate di qualsiasi forma e spessore in pietra, mattoni e
conglomerato cementizio, con iniezioni di miscela cementizia binaria (kg 100 di cemento tipo 325 ogni
45-50 litri d'acqua), compreso ogni onere e modalità di esecuzione con deduzione dei fori superiori i mq.
2,00, nel seguente modo:
- sigillatura superficiale delle lesioni nelle murature con malta cementizia;
- fissaggio di condotti tubolari della lunghezza di almeno cm. 20 e del diametro pari a 3/4", inseriti in fori
precedentemente praticati per mezzo di trapanazioni;
- iniezioni di acqua su tutta la superficie interessata;
- iniezione di miscela cementizia fino alla fuoriuscita della stessa dalle aperture immediatamente
adiacenti;
- sigillatura dei fori praticati per l'iniezione della miscela cementizia.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto
compreso.

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRAF.02.050

Iniezioni di consolidamento di murature in pietraF.02.050.05

23,35m²

(Euro ventitre/35 )

MURATURE - TRAMEZZATUREF.07

Rinzeppatura di fessurazioni di murature in laterizio o pietrame di qualsiasi natura e consistenza mediante
l'apertura della fessura ed il ripristino con malta premiscelata antiritiro tipo "Emaco", o equivalente.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo l'asse
longitudinale della zona trattata - tutto compreso.

RINZEPPATURA DI FESSURAZIONI DI MURATUREF.07.090

Rinzeppatura di fessurazioni di muratureF.07.090.05

18,10m

(Euro diciotto/10 )

INTONACIF.14
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CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALEF.20.040

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Rifacimento di intonaco lesionato su superfici verticali od orizzontali mediante picchettatura, apertura
delle fughe, pulitura delle superfici della muratura in pietrame, in laterizio o in calcestruzzo, chiusura dei
fori di qualsiasi genere e rinzaffatura in malta cementizia ed eventuale rincocciatura con scaglie di
laterizio ove necessario.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,50 - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

Rifacimento di intonaci lesionatiF.14.010.05

32,00m²

(Euro trentadue/00 )

Realizzazione in opera, di intonaco aerante, su murature deteriorate da umidità ascendente e
efflorescenze saline, composto da miscela di minerali naturali inerti caratterizzati da microstruttura
cellulare e microcavità alveolari, per permettere la dispersione dell'umidità presente nella muratura ed il
risanamento della struttura. L'intervento dovrà essere eseguito mediante totale eliminazione degli
intonaci deteriorati esistenti (pagato a parte), spazzolatura e idropulitura della parete (pagato a parte),
applicazione della malta additivata a più strati con spessore minimo di cm. 2,5 e, almeno per un metro
oltre il limite visibile delle tracce di umidità, finitura rasante con apposito prodotto o con grassello di
calce, senza inerti e con aggiunta del 10% di cemento bianco, compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

INTONACO AERANTE PER RISANAMENTO MURATUREF.14.190

Intonaco aerante per risanamento muratureF.14.190.05

46,70m²

(Euro quarantasei/70 )

Sovrapprezzo agli intonaci per l'aggiunta di idrofugo di marca accreditata, nelle proporzioni prescritte
dalle fabbriche di produzione.

SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER IDROFUGOF.14.200

Sovrapprezzo agli intonaci per idrofugoF.14.200.05

1,55m²

(Euro uno/55 )

SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI INTERNEF.15

Fornitura e posa in opera di doppie strisce o a fascia larga autoadesive antiscivolo tipo 3M, lungo il lato
esterno della pedata di ogni gradino, nel prezzo è compreso l'onere della pulizia e della preparazione del
piano di posa, compresa eventuale lisciatura di quest'ultimo con adeguati mezzi meccanici e a mano, e
stesa di colla supplementare per un migliore ancoraggio, compreso ogni magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

STRISCIE ANTISCIVOLO PER GRADINI SCALEF.15.680

Strisce antiscivolo per gradini scaleF.15.680.05

8,40m

(Euro otto/40 )

CONTROSOFFITTIF.20
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Asporto di pitture, tinte, vernici o carta da parati, da pareti e soffitti mediante raschiatura e lavaggio con
solventi e/o detersivi per dare le superfici pronte per le successive lavorazioni.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di

ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATIL.01.015

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in fibra minerale, pannelli cm.60x60, spessore mm.15÷19,
verniciato in bianco con orditura nascosta, resistente a REI 120. In opera è compreso: agganciamento
alla soprastruttura, cornicetta perimetrale in metallo con orditura nascosta, predisposizione dei fori per
alloggiamento lampade, armature, ponteggi, mobilità dei pannelli per ispezioni.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi e/o trabattelli per opere fino a mt. 5,00 di
altezza, i tagli e gli sfridi, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto,
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

Controsoffitto in fibra minerale - interventi complessivi fino a mq. 50,00F.20.040.05

41,24m²

(Euro quarantuno/24 )

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso, posto su intelaiatura in ferro zincato
opportunamente staffata, inclusa stuccatura delle giunture, previa interposizione di garza armata in rete
plastificata. Nel prezzo sono compresi gli oneri e le lavorazioni per la formazione degli incassi e delle
forometrie necessarie all'alloggiamento degli apparecchi illuminanti, per la creazione di piani a più quote,
di velette di raccordo alle strutture murarie.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi e/o trabattelli per opere fino a mt. 5,00 di
altezza, i tagli e gli sfridi, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di discarica compresi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La classe di reazione al fuoco dovrà essere non inferiore a A2,s1,d0, debitamente certificata.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie effettiva del manufatto,
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.
- tipo A - fissaggio diretto al solaio o su profilo ribassato
- tipo B - fissaggio in sospensione su telaio metallico, per qualsiasi altezza dall'intradosso del solaio

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSOF.20.050

Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo A - interventi complessivi fino a mq.
50,00

F.20.050.05

50,19m²

(Euro cinquanta/19 )

Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra normale - tipo A - interventi complessivi oltre i mq.
50,00

F.20.050.07

37,82m²

(Euro trentasette/82 )

Controsoffitto in cartongesso - sovrapprezzo per lastre curvabili e lavorabili - tipo AF.20.050.20

15,42m²

(Euro quindici/42 )

I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE DA PITTORE - DECORATORE - TAPPEZZIEREL

TINTEGGIATUREL.01
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Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici, poliuretanici o all'acqua, finitura lucida, semilucida o opaca,

TINTEGGIATURA CON SMALTI MURALIL.01.120

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

Asporto pitture, tinte o carta da paratiL.01.015.05

7,18m²

(Euro sette/18 )

Rasatura di superfici orizzontali, curve e verticali di intonaco da consolidare con fondo a rasare a base di
resine acriliche in dispersione e quarzi selezionati tipo Sikkens o equivalente.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

RASATURA DI SUPERFICI DI INTONACOL.01.050

Rasatura di superfici di intonaco da risanareL.01.050.05

13,34m²

(Euro tredici/34 )

Sovrapprezzo per inserimento di rete di ripartizioneL.01.050.10

6,27m²

(Euro sei/27 )

Applicazione di impregnanti, consolidanti e sottofondi su intonaci a civile nuovi o vecchi, superficialmente
pulverulenti o disgregati.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

ISOLANTE IDROREPELLENTE INCOLOREL.01.070

Consolidante traspirante per interni ed esterni - a base di alchitrialcoolisilossani disciolti in acqua tipo
Sandtex Durasil

L.01.070.10

3,62m²

(Euro tre/62 )

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina acrilica opaca traspirante antimuffa tipo Sandtex Colortex, su
pareti e soffitti, data a due o più mani, in uno o più colori secondo le indicazioni della D.L..
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILEL.01.100

Tinteggiatura con pittura lavabile - stesa a pennello e/o a rulloL.01.100.05

7,53m²

(Euro sette/53 )
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a due mani a coprire, su pareti e soffitti con tinte di marca accreditata, in uno o più colori secondo le
indicazioni della D.L., compresa , se richiesta, la preparazione dei fondi mediante stesa di adeguati
ancoranti consolidanti, sono altresì escluse le attività di raschiatura, stuccatura e patinatura in quanto
pagate a parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a prestazione - misurazione da applicare per interventi fino a mq. 4,00 - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione effettuata in base alla superficie trattata vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

Tinteggiatura con smalti murali - tinteggiatura e preparazione del fondoL.01.120.10

17,43m²

(Euro diciassette/43 )

Applicazione di vernice sintetica o poliuretanica su tubazioni in ferro, fino al diametro massimo di 1" ½,
in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti, data a due o più mani a coprire, compreso la
preparazione del fondo mediante spazzolatura e/o carteggiatura, compresa applicazione di mano di fondo
antiruggine.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione effettuata in base all'effettivo sviluppo lineare in asse del
manufatto trattato - tutto compreso.

VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN FERROL.01.280

Verniciatura di tubature in ferro - stesa a pennello e/o rullinoL.01.280.05

10,64m

(Euro dieci/64 )

Applicazione a pennello e/o rullino a spruzzo di vernice sintetica o poliuretanica su radiatori di qualunque
tipo e materiale, in colori correnti chiari opachi satinati o brillanti e comunque a scelta della D.L.,data a
due o più mani a coprire, compresa la preparazione del fondo mediante carteggiatura e pulizia con
impiego di spazzola metallica e applicazione di adeguata mano di fondo antiruggine sulle parti che
presentano tracce di ruggine.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la mano d'opera
occorrenti, delle assistenze edili e specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,50 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri di discarica compresi e di
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: cadauno - misurazione effettuata ad elemento di termosifone moltiplicato per il numero
di elementi - tutto compreso.

VERNICIATURA DI RADIATORI A SPRUZZO DI TERMOSIFONI ESISTENTIL.01.305

Applicazione di vernicie a pennello e/o a rullino su termosifoni esistentiL.01.305.05

17,00cad.

(Euro diciassette/00 )
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