


Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

A MANO D'OPERA
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.

A.01 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 1
luglio 2014

A.01.010 OPERAIO COMUNE (PRIMO LIVELLO)
Operaio comune (primo livello)

ora               34,53
( Euro trentaquattrovirgolacinquantatre )

A.01.020 OPERAIO QUALIFICATO  (SECONDO
LIVELLO)
Operaio qualificato (secondo livello)

ora               38,24
( Euro trentottovirgolaventiquattro )

A.01.030 OPERAIO SPECIALIZZATO (TERZO LIVELLO)
Operaio specializzato (terzo livello)

ora               41,11
( Euro quarantunovirgolaundici )

A.01.040 OPERAIO CAPOSQUADRA (QUARTO
LIVELLO)
Operaio caposquadra (quarto livello)

ora               43,19
( Euro quarantatrevirgoladiciannove )

B NOLEGGI E TRASPORTI
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.

B.01
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B.01.080 Nolo di ponteggio tubolare di servizio interno od
esterno all'edificio, sistema a telaio, con altezze
anche superiori a m. 20,00, compresi progetto e
realizzazione tecnica (quando necessari),
trasporto, montaggio, smontaggio, piano di lavoro
o sottoponte in legno o metallo, tavole
fermapiede, pezzi speciali, parapetto
regolamentare, 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.
Misurazione in proiezione verticale di facciata.

B.01.080.05 Nolo di ponteggio tubolare primo mese o frazione
mq.               12,40

( Euro dodicivirgolaquaranta )

B.01.080.10 Per ogni mese successivo o frazione
mq.                2,10

( Euro duevirgoladieci )

B.01.120 Nolo di autobotte per espurgo e disotturazione di
fosse contenenti liquami assimilabili a pozzi neri,
canalizzazioni, scarichi in genere. Sono compresi
nel prezzo l'autobotte espurgante munita di lancia
a pressione servoassistita, con autista ed
operatore/i, inclusi carburante, lubrificanti, viaggio
di trasferimento (andata e ritorno), oneri di
smaltimento etc. in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Trieste e prelievo dei campioni del
liquame da asportare completo della relativa
analisi chimica eseguita presso laboratorio
autorizzato, ed ogni altro onere eventuale che
fosse richiesto dall'Azienda Servizi Sanitari o da
altri enti al fine di dare l'intervento finito a regola
d'arte.

B.01.120.05 Nolo autobotte espurgo
ora               72,30

( Euro settantaduevirgolatrenta )

B.01.130 Nolo di gru funzionante esistente in cantiere
compreso consumo di forza elettrica motrice,
acqua, accessori, manutenzione e personale di
manovra.

B.01.130.05 Nolo di gru - fino a 30 tonn. di portata
ora               71,15

( Euro settantunovirgolaquindici )

B.02

B.02.100 Montaggio, noleggio e smontaggio di ponteggio
tubolare di servizio interno od esterno all'edificio,
sistema a telaio, con altezze anche superiori a m.
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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

B.02.100.05 Montaggio nolo e smontaggio di ponteggio
tubolare

mq.               14,73
( Euro quattordicivirgolasettantatre )

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

mq.                2,28
( Euro duevirgolaventotto )

D MOVIMENTI TERRA
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
ed il loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale 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.

D.01

D.01.010 Scavo di sbancamento o a sezione aperta
all'esterno di edifici, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materia asciutta o bagnata con
mezzi meccanici, in terreno qualsiasi esclusa
roccia da mina,  anche in presenza d'acqua per
altezze non superiori ai cm. 20 rispetto alla quota
di fondo scavo, se necessario ripreso in tempi
successivi ed a piani di livello differenti, anche per
la formazione di scantinati e per incassature delle
fondazioni, cassonetti stradali, trincee con
larghezza dello scavo non inferiore a m 3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature,
demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie,
gli esaurimenti delle acqua piovane o di
infiltrazione, formazione di rampe provvisorie,
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nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di
qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per
l'eventuale spianamento e sagomatura delle
sezioni il tutto in presenza di tutti indistintamente i
servizi di sottosuolo.
Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio
d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di
arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di
ceppaie, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

D.01.010.05 Scavo di sbancamento - per interventi
complessivi fino a mc. 30,000

mc.               54,89
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantanove )

D.01.010.10 Scavo di sbancamento - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000

mc.               39,38
( Euro trentanovevirgolatrentotto )

D.01.020 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta
anche per fognatura all'esterno ed all'interno di
edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in terreno di
qualunque natura e consistenza in materia
asciutta o bagnata esclusa roccia da mina, anche
in presenza d'acqua per altezze non superiori ai
cm. 20 rispetto alla quota di fondo scavo, se
necessario ripreso in tempi successivi ed a piani
di livello differenti, anche per incassature delle
fondazioni, cassonetti stradali, trincee con
larghezza dello scavo non superiore a m 3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature,
demolizione e prelevamento di murature
rinvenibili nello scavo, puntellazioni necessarie,
gli esaurimenti delle acqua piovane o di
infiltrazione, formazione di rampe provvisorie,
nonché la deviazione provvisoria di tubazioni di
qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria per
l'eventuale spianamento e sagomatura delle
sezioni compresa la rottura di massi di volume
fino a 1/2 mc e l'onere della presenza di tutti
indistintamente i servizi di sottosuolo ed il rinterro
con materiale adatto, scarto di cava.
Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio
d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di
arbusti, di cespugli e piante ed estirpazione di
ceppaie, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
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dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro 
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

D.01.020.05 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta -
eseguito a mano

mc.              108,48
( Euro centottovirgolaquarantotto )

D.01.020.10 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta -
eseguito a macchina - per interventi complessivi
fino a mc. 30,000

mc.               84,84
( Euro ottantaquattrovirgolaottantaquattro )

D.01.020.15 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta -
eseguito a macchina - per interventi complessivi
oltre i mc. 30,000

mc.               54,96
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei )

D.01.030 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura
per la presenza di acque di falda e di ristagno con
altezza del livello, a partire dalla quota del fondo
di scavo, superiore ai cm. 20, il tutto compreso
degli oneri necessari per il prosciugamento
dell'acqua e l'allontanamento della stessa con
idonei sistemi di deviazione e pompaggio per tutto
il periodo necessario durante la costruzione di
qualsiasi opera d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base all'effettivo volume scavato
interessato dalla presenza d'acqua, misurazione
effettuata sul posto - tutto compreso.

D.01.030.05 Compenso agli scavi per presenza d'aqua
mc.                6,99

( Euro seivirgolanovantanove )

D.01.050 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo e natura
per l'uso di martellone o esplosivi per la presenza
di roccia dura da mina.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

D.01.050.05 Compenso agli scavi per l'uso di martellone
demolitore - da montare su escavatori con massa
complessiva fino a q.li 50

mc.               17,80
( Euro diciassettevirgolaottanta )

D.01.050.10 Compenso agli scavi per l'uso di martellone
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demolitore - da montare su escavatori con massa
complessiva superiore a q.li 50

mc.               25,73
( Euro venticinquevirgolasettantatre )

D.01.060 Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti,
secondo le prescrizioni della D.L., all'interno o
all'esterno di edificio, comprese le eventuali
sbadacchiature, puntellazioni ed ogni altra opera
provvisionale e di protezione occorrente, la
preparazione del fondo per le opere di
sottofondazione, il paleggio verticale, l'elevazione
ed il carico, trasporto e scarico del materiale di
risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base all'effettivo volume scavato,
misurazione effettuata sul posto - tutto compreso.

D.01.060.05 Scavo di sottofondazione
mc.              119,76

( Euro centodiciannovevirgolasettantasei )

D.01.070 Scavo di scarifica o scotico superficiale, per uno
spessore medio pari a cm. 20, da eseguirsi con
mezzi meccanici, all'interno o all'esterno di edifici,
compreso l'onere dell'eventuale taglio di arbusti,
di cespugli e piante, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in luogo da procurarsi a
cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo della superficie
lavorata - tutto compreso.

D.01.070.05 Scarifica superficiale - eseguito a macchina - per
interventi fino fino a mq. 30,000

mq.               10,98
( Euro diecivirgolanovantotto )

D.01.070.10 Scarifica superficiale - eseguito a macchina - per
interventi superiori a mq. 30,000

mq.                7,81
( Euro settevirgolaottantuno )

D.01.080 Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura da mina, in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, tutte
le analisi preventive da eseguirsi a campioni sul
materiale ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione
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effettuata su autocarro ovvero valutato una volta
e mezza il volume effettivo in sezione - tutto
compreso.

D.01.080.05 Carico, trasporto e scarico a discarica -
provenienza da terreno - per interventi fino a mc.
30,000

mc.               36,31
( Euro trentaseivirgolatrentuno )

D.01.080.10 Carico, trasporto e scarico a discarica -
provenienza da terreno - per interventi oltre i mc.
30,000

mc.               26,03
( Euro ventiseivirgolazerotre )

D.01.080.15 Carico, trasporto e scarico a discarica -
provenienza da roccia compatta - per interventi
fino a mc. 30,000

mc.               34,34
( Euro trentaquattrovirgolatrentaquattro )

D.02

D.02.010 Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
nell'area del cantiere, per ricolmature e
formazione di rilevati con piani, sponde ed unghie
perfettamente livellati ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione
effettuata in sezione calcolata per differenza di
quota tra quella di fondo e quella del nuovo
rilevato compattato - tutto compreso.

D.02.010.05 Carico, trasporto e scarico in cantiere - per
interventi fino a mc. 30,000

mc.               15,75
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

D.02.010.10 Carico, trasporto e scarico in cantiere - per
interventi oltre i mc. 30,000

mc.                6,41
( Euro seivirgolaquarantuno )

E DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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.
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Sono inoltre comprese le spese per opere
provvisionali.

E.01

E.01.040 Demolizione a mano o con piccoli mezzi
meccanici di murature fuori terra di tipo misto, in
pietra e mattoni, per qualsiasi spessore ed a
qualunque altezza escluso murature in
calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di
proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla
stessa, del carico, trasporto, scarico della parte
inutilizzabile.
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.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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:
per sottovoce 05:
- al metro cubo - misurazione effettuata lungo
l'effettivo sviluppo del volume demolito - tutto
compreso.
per sottovoci 10 e 15
- al metro quadrato - misurazione effettuata lungo
la superficie effettiva di demolizione, vuoto per
pieno con detrazione dei soli fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

E.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in
pietra e in mattoni pieni

mc.              220,40
( Euro duecentoventivirgolaquaranta )

E.01.040.10 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
mq.               51,38

( Euro cinquantunovirgolatrentotto )

E.01.040.15 Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e
doppio UNI

mq.               52,12
( Euro cinquantaduevirgoladodici )

E.01.050 Demolizione a mano o con piccoli mezzi
meccanici di murature fuori terra di qualsiasi
genere e spessore ed a qualunque altezza in
calcestruzzo semplice o armato, restando i
materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa,
ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto,
scarico della parte inutilizzabile.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
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mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e
specialistiche, dei ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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 cubo - misurazione
effettuata lungo l'effettivo sviluppo del volume
demolito - tutto compreso.

E.01.050.05 Per murature in calcestruzzo non armato
mc.              349,58

( Euro trecentoquarantanovevirgolacinquantotto )

E.01.050.10 Per murature in calcestruzzo armato
mc.              415,05

( Euro quattrocentoquindicivirgolazerocinque )

E.01.060 Demolizione completa o parziale di solette in
conglomerato cementizio, armate o non armate,
spessore cm.10÷20, eseguita a mano o con
piccoli mezzi meccanici, incluso il taglio dei ferri,
escluso l'eventuale soprastante pavimentazione
che verrà 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, dei ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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 lungo l'effettivo sviluppo della superficie
in pianta della soletta demolita o parte di essa -
tutto compreso.

E.01.060.05 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
mq.               88,54

( Euro ottantottovirgolacinquantaquattro )

E.01.070 Demolizione di massetto alleggerito per qualsiasi
spessore esso sia, eseguito a mano o con piccoli
mezzi meccanici.
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 cubo - misurazione
effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie
demolita per l'altezza media del massetto - tutto
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compreso.

E.01.070.05 Demolizione di massetto alleggerito
mc.              197,59

( Euro centonovantasettevirgolacinquantanove )

E.01.080 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e
non, eseguita a mano o con piccoli mezzi
meccanici.
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 cubo - misurazione
effettuata lungo l'effettivo sviluppo della superficie
demolita per l'altezza media del massetto - tutto
compreso.

E.01.080.05 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non
armati

mc.              227,96
( Euro duecentoventisettevirgolanovantasei )

E.01.080.10 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
mc.              257,05

( Euro duecentocinquantasettevirgolazerocinque )

E.01.090 Demolizione completa o parziale di solaio in
legno, compreso di tavolato di qualsiasi spessore
e di travi di legno, esclusa l'eventuale
pavimentazione presente all'estradosso e
l'eventuale soffitto su rete metallica, o su canne o
scurette o in cartongesso, tutti pagati 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, dei ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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 tra sulle luci libere del solaio (filo finito
tra muro e muro)  in base all'effettiva demolizione
eseguita - tutto compreso.

E.01.090.05 Demolizione di solaio in legno
mq.               40,59

( Euro quarantavirgolacinquantanove )

E.01.095 Demolizione completa o parziale di solaio in
laterocemento di qualsiasi spessore esso sia,
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compreso l'eventuale intonaco all'intradosso e
con la sola esclusione delle pavimentazioni
all'estradosso, queste 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, dei ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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 tra sulle luci libere del solaio (filo finito
tra muro e muro)  in base all'effettiva demolizione
eseguita - tutto compreso.

E.01.095.05 Demolizione di solaio in laterocementizio
mq.               52,97

( Euro cinquantaduevirgolanovantasette )

E.01.100 Demolizione completa o parziale di copertura di
tetto in coppi a partire dalla quota di calpestio del
solaio di sottotetto e comprensiva di ogni tipo di
orditura/struttura sia lignea, muraria o metallica
esistente sul posto, eseguita a mano o con piccoli
mezzi meccanici, compreso eventuali
chiusure/immurazioni di fori risultanti sulla
superficie del solaio di sottotetto a demolizione
compiuta. Dal prezzo è altresì esclusa l'eventuale
presenza di guaine bituminose quali barriera al
vapore o strato di ancoraggio della malta di
fissaggio dei coppi in guaina ardesiata che
entrambe saranno pagate a parte
A lavoro ultimato la superficie del solaio di
sottotetto dovrà risultare perfettamente sgombera
da ogni tipo di materiale.
Il materiale recuperabile resterà di proprietà
dell'Impresa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i soli ponteggi di servizio da
realizzare sul solaio di sottotetto sino ad arrivare
all'intradosso del solaio di copertura da demolire,
le puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di
tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Si elencano le principali strutture/orditure da
demolire:
- copertura in coppi;
- struttura portante del tetto, capriate, puntoni,
correnti;
- tavelle, banchina perimetrale in muratura;
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- camini, sfiati;
- converse, grondaie, tubazioni, abbaini;
- cavi metallici, parafulmini ecc..
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in proiezione orizzontale del tetto,
misurata sui limiti estremi tra i cornicioni della
linda - tutto compreso.

E.01.100.05 Demolizione completa di copertura di tetto con
struttura portante in legno - struttura semplice

mq.              124,44
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro )

E.01.100.10 Demolizione completa di copertura di tetto con
struttura portante in legno - struttura con
presenza di capriate portanti

mq.              142,71
( Euro centoquarantaduevirgolasettantuno )

E.01.100.15 Demolizione completa di copertura di tetto con
struttura portante in laterocemento

mq.              136,82
( Euro centotrentaseivirgolaottantadue )

E.01.100.20 Demolizione completa di copertura di tetto con
struttura portante in metallo

mq.              126,41
( Euro centoventiseivirgolaquarantuno )

E.01.110 Demolizione di opere da bandaio di qualsiasi
materiale, compreso lievo completo di terminali in
ghisa, ferri di ritegno, il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta e gli oneri di discarica. 
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.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti,  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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

E.01.110.05 Demolizione di grondaie
ml.                7,98

( Euro settevirgolanovantotto )

E.01.110.10 Demolizione di pluviali
ml.                5,51

( Euro cinquevirgolacinquantuno )

E.01.110.15 Demolizione di converse e rivestimenti
ml.                9,55
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( Euro novevirgolacinquantacinque )

E.01.110.20 Demolizione di scossaline
ml.                5,23

( Euro cinquevirgolaventitre )

E.01.160 Demolizione del manto di copertura costituita da
coppi e sottocoppi in tegole curve, tegole in
ardesia o tegole marsigliesi, compresa la pulitura
della parte sottostante della falda di copertura
qualsiasi sia la sua tipologia.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto
il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in proiezione orizzontale del tetto,
misurata sui limiti estremi del manto di copertura
interessato dalla demolizione, vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 -
tutto compreso.

E.01.160.05 Demolizione di manto di copertura
mq.               22,44

( Euro ventiduevirgolaquarantaquattro )

E.01.170 Demolizione del manto di estradosso di coperture
con struttura in legno e/o ferro costituito da tavelle
in cotto di qualsiasi forma e spessore, compresa
la pulitura degli estradossi delle travi e del
materiale residuo depositato a quota sottotetto.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i soli ponteggi di servizio da
realizzare sul solaio di sottotetto sino ad arrivare
all'intradosso del solaio di copertura, le eventuali
puntellazioni, il carico, trasporto e scarico di tutto
il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in proiezione orizzontale del tetto,
misurata sui limiti estremi del manto di copertura
interessato dalla demolizione, vuoto per pieno
con sola detrazione dei fori eccedenti i mq. 1,00 -
tutto compreso.

E.01.170.05 Demolizione di manto in tavelle
mq.               13,17

( Euro tredicivirgoladiciassette )

E.01.180 Demolizione di tavolato in legno, solitamente
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posto all'estradosso di solai in legno di interpiano
e di copertura, compresa la eventuale pulitura
degli spazzi sottostanti tra trave e trave di solaio e
l'eliminazione di tutta la ferramenta.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, gli eventuali ponteggi di servizio
per altezze fino a mt. 4,00, le eventuali
puntellazioni,  il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate oneri
di smaltimento compresi e 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.

E.01.180.05 Demolizione di tavolato
mq.               12,33

( Euro dodicivirgolatrentatre )

E.01.190 Demolizione di piccola orditura in legno compresa
la pulitura della struttura del tetto, le necessarie
smurature, l'eliminazione di tutta la ferramenta,
l'eventuale predisposizione delle opere di
protezione.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare
sul solaio sottostante sino ad arrivare
all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto
per un'altezza massima di mt. 4,00, le
puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento
compresi e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in pianta sulla base dell'effettiva
demolizione eseguita vuoto per pieno - tutto
compreso.

E.01.190.05 Demolizione di piccola orditura
mq.               11,32

( Euro undicivirgolatrentadue )

E.01.200 Demolizione di grossa orditura in legno compresa
la pulitura della muratura, le necessarie
smurature, l'eliminazione di tutta la ferramenta, la
predisposizione delle protezioni necessarie.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi di servizio da realizzare
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sul solaio sottostante sino ad arrivare
all'intradosso del solaio in cui si interviene il tutto
per un'altezza massima di mt. 4,00, le
puntellazioni provvisorie e/o permanenti, il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento
compresi e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in pianta sulla base dell'effettiva
demolizione eseguita vuoto per pieno - tutto
compreso.

E.01.200.05 Demolizione di grossa orditura - strutture semplici
mq.               27,86

( Euro ventisettevirgolaottantasei )

E.01.200.10 Demolizione di grossa orditura - strutture con
presenza di capriate portanti

mq.               46,53
( Euro quarantaseivirgolacinquantatre )

E.01.210 Demolizione di canne fumarie, di aerazione e di
camini realizzati con qualsiasi materiale, con
l'esclusione dell'amianto, di qualsiasi forma e
dimensione, compreso l'onere dell'apertura ed
eventuale chiusura di nicchie per l'alloggiamento
delle canne fumarie.
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.4,00 di altezza, delle puntellazioni provvisorie
e/o permanenti, 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:
- per sottovoci al metro lineare - misurazione
effettuata lungo l'effettivo sviluppo in asse del 
manufatto demolito - tutto compreso.
- per sottovoci al metro cubo - misurazione
effettuata sull'effettivo volume, vuoto per pieno,
del manufatto demolito - tutto compreso

E.01.210.05 Demolizione di canne fumarie di qualsiasi tipo e
forma con esclusione di quelle in amianto

ml.               45,14
( Euro quarantacinquevirgolaquattordici )

E.01.210.10 Demolizione di camini di qualsiasi tipo e forma
mc.              563,33

( Euro cinquecentosessantatrevirgolatrentatre )

E.01.220 Demolizione di soffitti intonacati su rete metallica,
canne o scurette, compresa la rimozione (se
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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.4,00 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.

E.01.220.05 Demolizione di soffitti - senza demolizione del
supporto

mq.               10,48
( Euro diecivirgolaquarantotto )

E.01.220.10 Demolizione di soffitti - con demolizione del
supporto

mq.               16,90
( Euro sedicivirgolanovanta )

E.01.230 Demolizione di controsoffitti e pareti in legno,
gesso, cartongesso o metallo, completi di
struttura portante.
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.4,00 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.

E.01.230.05 Demolizione di pareti e controsoffitti - per
interventi fino a mq. 30,00

mq.               23,61
( Euro ventitrevirgolasessantuno )

E.01.230.10 Demolizione di pareti controsoffitti - per interventi
oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00

mq.               11,39
( Euro undicivirgolatrentanove )

E.01.230.15 Demolizione di pareti e controsoffitti - per
interventi oltre i mq. 200,00

mq.                8,97
( Euro ottovirgolanovantasette )
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E.01.240 Demolizione di rivestimento lapideo o in piastrelle
maiolicate di qualsiasi forma e tipologia, completo
di sottofondo di ancoraggio alla muratura.
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.4,00 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. 2,00 - tutto compreso.

E.01.240.05 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle -
per interventi fino a mq. 2,00

mq.               37,33
( Euro trentasettevirgolatrentatre )

E.01.240.10 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle -
per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00

mq.               20,83
( Euro ventivirgolaottantatre )

E.01.240.15 Demolizione di rivestimento lapideo o piastrelle -
per interventi oltre i mq. 30,00

mq.               17,15
( Euro diciassettevirgolaquindici )

E.01.250 Demolizione di rivestimento in legno di qualsiasi
natura e dimensione esso sia, completo della
listellatura di supporto e dei filetti di coprigiunto o
di cornici.
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.4,00 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. 2,00 - tutto compreso.
Compreso il livo della colla, la stuccatura e
patinatura della superfice.

E.01.250.05 Demolizione di rivestimento in legno
mq.               11,04

( Euro undicivirgolazeroquattro )

E.01.260 Esecuzione di esame di intonaci ammalorati, su
superfici verticali ed orizzontali, eseguita
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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.4,00
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.

E.01.260.05 Esame di intonaci ammalorati
mq.                3,12

( Euro trevirgoladodici )

E.01.290 Demolizione completa di pavimentazione in
piastrelle di ceramica, marmette di cemento o
similari, di qualsiasi forma e spessore, incluso
l'eventuale sottofondo fino al raggiungimento
delle strutture portanti, compresa di battiscopa o
del vasolino coprifilo.
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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.290.05 Demolizione di pavimentazione varia - esclusa
demolizione di sottofondo - per interventi fino a
mq. 2,00

mq.               40,03
( Euro quarantavirgolazerotre )

E.01.290.10 Demolizione di pavimentazione varia - esclusa
demolizione di sottofondo - per interventi oltre i
mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00

mq.               17,97
( Euro diciassettevirgolanovantasette )

E.01.300 molizione completa di pavimentazione in doghe di
legno di qualsiasi forma e spessore, incluso
l'eventuale struttura di sottofondo in legno, sino al
raggiungimento delle sottostanti strutture,
compresa demolizione di battiscopa o del
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vasolino coprifilo.
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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.300.05 Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa
demolizione di sottofondo - per interventi fino a
mq. 2,00

mq.               40,99
( Euro quarantavirgolanovantanove )

E.01.300.10 Demolizione di pavimentazione in legno - esclusa
demolizione di sottofondo - per interventi oltre i
mq. 2,00 e fino a a mq. 30.00

mq.               14,05
( Euro quattordicivirgolazerocinque )

E.01.320 Demolizione completa di pavimentazione in teli di
pvc, inclusa la raschiatura di collanti e livellanti ed
il lievo di battiscopa o il vasolino coprifilo.
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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.320.05 Demolizione completa di pavimentazione in PVC 
- per interventi fino a mq. 2,00

mq.               20,99
( Euro ventivirgolanovantanove )

E.01.320.10 Demolizione completa di pavimentazione in PVC 
- per interventi oltre i mq. 2,00 e fino a mq. 30,00

mq.               10,43
( Euro diecivirgolaquarantatre )

E.01.320.15 Demolizione completa di pavimentazione in PVC 
- per interventi oltre i mq. 30,00

mq.                9,90
( Euro novevirgolanovanta )

E.01.330 Demolizione completa di massetti in sabbia e
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cemento, alleggeriti o in calcestruzzo, di qualsiasi
consistenza e spessore, sino al raggiungimento
delle sottostanti strutture.
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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.330.05 Demolizione di massetti - per interventi fino a mq.
2,00

mq.               46,04
( Euro quarantaseivirgolazeroquattro )

E.01.330.10 Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq.
2,00 e fino a mq. 30,00

mq.               23,47
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )

E.01.330.15 Demolizione di massetti - per interventi oltre i mq.
30,00

mq.               18,90
( Euro diciottovirgolanovanta )

E.01.340 Demolizione completa di pavimentazione di
lastrico solare esterno costituito da
pavimentazione alla Veneziana, in  quadroni di
calcestruzzo o similari, inclusa la sottostante
caldana e l'eventuale battiscopa perimetrale, con
la sola esclusione delle eventuali
impermeabilizzazioni che saranno 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, 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. 1,00 - tutto compreso.

E.01.340.05 Demolizione completa di pavimentazione di
lastrico solare - per interventi fino a mq. 2,00

mq.               53,80
( Euro cinquantatrevirgolaottanta )

E.01.340.10 Demolizione completa di pavimentazione di
lastrico solare - per interventi oltre i mq. 2,00 e
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fino a mq. 30,00
mq.               29,51

( Euro ventinovevirgolacinquantuno )

E.01.340.15 Demolizione completa di pavimentazione di
lastrico solare - per interventi oltre i mq. 30,00

mq.               25,38
( Euro venticinquevirgolatrentotto )

E.01.350 Demolizione completa di pavimentazione in
lastricato di arenaria o in calcestruzzo, per uno
spessore complessivo massimo di circa cm.20.
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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.350.05 Demolizione completa di pavimentazione esterna
- eseguita a macchina - per interventi fino a mq.
10,00

mq.               67,16
( Euro sessantasettevirgolasedici )

E.01.350.10 Demolizione completa di pavimentazione esterna
- eseguita a macchina - per interventi oltre i mq.
10,00 e fino a mq. 200,00

mq.               17,85
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

E.01.350.15 Demolizione completa di pavimentazione esterna
- eseguita a macchina - per interventi oltre i mq.
200,00

mq.               15,79
( Euro quindicivirgolasettantanove )

E.01.350.20 Demolizione completa di pavimentazione esterna
- eseguita a mano - per interventi fino a mq. 10,00

mq.               65,09
( Euro sessantacinquevirgolazeronove )

E.01.350.25 Demolizione completa di pavimentazione esterna
- eseguita a mano - per interventi oltre i mq. 10,00

mq.               30,09
( Euro trentavirgolazeronove )

E.01.360 Demolizione completa di pavimentazione in
conglomerato bituminoso (tappeto di usura e
binder), il tutto per uno spessore medio di cm
10-12, eseguita a mano o con mezzi meccanici.
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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 con sola detrazione dei
fori uguali o maggiori a mq. 1,00 - tutto compreso.

E.01.360.05 Demolizione completa di pavimentazione
bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi fino a mq. 10,00

mq.               58,09
( Euro cinquantottovirgolazeronove )

E.01.360.10 Demolizione completa di pavimentazione
bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00

mq.               16,64
( Euro sedicivirgolasessantaquattro )

E.01.360.15 Demolizione completa di pavimentazione
bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 200,00

mq.               14,84
( Euro quattordicivirgolaottantaquattro )

E.01.360.20 Demolizione completa di pavimentazione
bituminosa stradale - eseguita a mano - per
interventi fino a mq. 10,00

mq.               58,20
( Euro cinquantottovirgolaventi )

E.01.360.25 Demolizione completa di pavimentazione
bituminosa stradale - eseguita a mano - per
interventi oltre a mq. 10,00

mq.               22,99
( Euro ventiduevirgolanovantanove )

E.01.390 Demolizione di manti bituminosi esistenti, normali
e/o coibentati di qualsiasi spessore e tipo, con
esclusione di materiali composti da amianto. Per
qualsiasi numero di strati bituminosi essi siano
composti, compreso l'onere per la preventiva
analisi sul materiale.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate oneri
di smaltimento compresi e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A conclusione dovranno essere consegnate alla
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D.L. le certificazioni attestanti lo smaltimento a
norma di legge.
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.

E.01.390.05
Demolizione di manti bituminosi

mq.               17,52
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

E.01.390.10
Demolizione di manti bituminosi completi di strato
coibente

mq.               15,94
( Euro quindicivirgolanovantaquattro )

E.01.390.15 Onere aggiuntivo alla demolizione dei manti
bituminosi per esame preventivo del materiale

a corpo          354,20
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolaventi )

E.01.410 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.

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

mq.               24,87
( Euro ventiquattrovirgolaottantasette )

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

mq.               19,20
( Euro diciannovevirgolaventi )

E.01.410.15 Demolizione completa di intonaco interno - per
interventi oltre i mq. 200,00

mq.               16,25
( Euro sedicivirgolaventicinque )
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E.01.410.20 Demolizione completa di intonaco esterno - per
interventi fino a mq. 30,00

mq.               28,77
( Euro ventottovirgolasettantasette )

E.01.410.25 Demolizione completa di intonaco esterno - per
interventi oltre i mq. 30,00 e fino a mq. 200,00

mq.               20,64
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

E.01.410.30 Demolizione completa di intonaco esterno - per
interventi oltre i mq. 200,00

mq.               17,23
( Euro diciassettevirgolaventitre )

E.01.420 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti,
ecc., di qualsiasi genere, forma, dimensione e
materiale, anche in cemento armato, posti a
qualsiasi altezza, eseguiti a mano o con l'impiego
di mezzi meccanici. Compreso la pulizia finale dei
fondi.
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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

E.01.420.05 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. -
in muratura mista e/o intonaco

ml.               24,21
( Euro ventiquattrovirgolaventuno )

E.01.420.10 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, ecc. -
in cemento armato e/o non armato

ml.               36,20
( Euro trentaseivirgolaventi )

E.01.430 Demolizione di gradini in pietra massiccia, di
qualsiasi sezione essi siano e per una lunghezza
massima di ml. 1,40.
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.
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VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

E.01.430.05 Demolizione di gradini in pietra
ml.               58,30

( Euro cinquantottovirgolatrenta )

E.01.440 Demolizione completa di battiscopa esistente in
pietra naturale o in ceramica, di qualsiasi sezione
esso sia.
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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

E.01.440.05 Demolizione di battiscopa esistente - in materiale
lapideo

ml.                5,05
( Euro cinquevirgolazerocinque )

E.01.440.10 Demolizione di battiscopa esistente - in ceramica
ml.                4,54

( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

E.01.450 Demolizione di battiscopa in legno di qualsiasi
essenza, altezza o spessore esso sia.
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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo in asse del
manufatto demolito - tutto compreso.

E.01.450.05 Demolizione di battiscopa in legno
ml.                2,04

( Euro duevirgolazeroquattro )

E.01.470 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
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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.

E.01.470.05 Pulizia accurata senza ceratura dei pavimenti
mq.                3,10

( Euro trevirgoladieci )

E.01.470.10 Pulizia accurata completa di ceratura dei
pavimenti

mq.                6,35
( Euro seivirgolatrentacinque )

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

mq.                1,46
( Euro unovirgolaquarantasei )

E.02

E.02.005 Apertura di foro architettonico su pareti esistenti
in pietra, mattone pieno e miste, per qualsiasi
spessore esse siano, il tutto secondo le seguenti
fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a
eseguire correttamente tutte le attività previste;
- demolizione in breccia per uno spessore pari
alla metà della muratura, necessaria
all'alloggiamento della prima metà dell'architrave
superiore;
- fornitura e posa in opera della prima metà della
nuova architrave in cls precompresso e/o in
putrelle di ferro, adeguatamente dimensionate,
all'interno del varco appena realizzato e
successivo inghisaggio della stessa, compreso il
ripristino della continuità della muratura al suo
estradosso e ai suoi lati;
- completamento della seconda parte
dell'architrave superiore secondo le medesime
attività di cui sopra, il tutto predisposto per la
successiva attività di demolizione e apertura del
varco;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto
presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il
tutto predisposto per le eventuali attività di
modifica, quest'ultime pagate a parte;
- accurata demolizione in breccia per apertura del
nuovo varco, il tutto compreso la sbozzatura delle
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spallette e la creazione del necessario spazio a
quota pavimento per il ripristino della continuità
delle pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione
delle spallette laterali e dei massetti a pavimento;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della
continuità degli intonaci, compreso l'eventuale
rasatura delle superfici e predisposizione per la
fornitura e posa dell'eventuale controcassa del
serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i
necessari ritocchi e ripristini al fine di dare
nuovamente continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
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.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno
essere utilizzati per la liquidazione di tutte le
attività di modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro cubo - misurazione
effettuata lungo le misure del foro architettonico al
finito per lo spessore al finito della parete - tutto
compreso.

E.02.005.05 Apertura/modifica foro su muratura portante mista
- spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00
- al grezzo

cad.           1.673,64
( Euro milleseicentosettantatrevirgolasessantaqua
ttro )

E.02.005.10 Apertura/modifica foro su muratura portante mista
- spessori fino a cm. 40 - dim. foro fino a mq. 3,00
- con ripristino delle finiture

cad.           2.371,44
( Euro duemilatrecentosettantunovirgolaquaranta
quattro )

E.02.005.15 Apertura/modifica foro su muratura portante mista
- spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq.
3,00 - al grezzo

mc.              757,43
( Euro settecentocinquantasettevirgolaquarantatre
)

E.02.005.20 Apertura/modifica foro su muratura portante mista
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- spessori oltre i cm. 40 e/o dim. foro oltre i mq.
3,00 -  con ripristino delle finiture

mc.              883,59
( Euro ottocentottantatrevirgolacinquantanove )

E.02.010 Apertura di foro architettonico su pareti esistenti
in calcestruzzo semplice e armato, per qualsiasi
spessore esse siano, il tutto secondo le seguenti
fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a
eseguire correttamente tutte le attività previste;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto
presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il
tutto predisposto per le eventuali attività di
modifica, quest'ultime pagate a parte;
- preventivo taglio mediante macchinari da taglio
a filo o a disco diamantato lungo l lati verticali e
orizzontali del foro da realizzare, compreso
l'esecuzione di tutti gli apprestamenti preventivi e
di accantieramento e installazione del
macchinario;
-  demolizione della parte interna ai perimetri di
taglio mediante martello demolitore di adeguata
potenza, il tutto sino a ottenere un materiale di
risulta omogeneo e facilmente trasportabile;
- completamento del nuovo foro mediante
creazione del necessario spazio a quota
pavimento per il ripristino della continuità delle
pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione
dei massetti a pavimento e della relativa
pavimentazione;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della
continuità degli intonaci, compreso l'eventuale
rasatura delle superfici e predisposizione per la
fornitura e posa dell'eventuale controcassa del
serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i
necessari ritocchi e ripristini al fine di dare
nuovamente continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
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.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno
essere utilizzati per la liquidazione di tutte le
attività di modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
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per sottovoci al metro cubo - misurazione
effettuata lungo le misure del foro architettonico al
finito per lo spessore al finito della parete - tutto
compreso.

E.02.010.05 Apertura/modifica foro su muratura in cls armato
e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a
mq. 3,00 - al grezzo

cad.           1.216,77
( Euro milleduecentosedicivirgolasettantasette )

E.02.010.10 Apertura/modifica foro su muratura in cls armato
e non - spessori fino a cm. 20 - dim. foro fino a
mq. 3,00 - con ripristino delle finiture

cad.           1.824,62
( Euro milleottocentoventiquattrovirgolasessantad
ue )

E.02.010.15 Apertura/modifica foro su muratura in cls armato
e non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i
mq. 3,00 - al grezzo

mc.              893,32
( Euro ottocentonovantatrevirgolatrentadue )

E.02.010.20 Apertura/modif foro su muratura in cls armato e
non - spessori oltre i cm. 20 e/o dim. foro oltre i
mq. 3,00 - con ripristino delle finiture

mc.            1.287,10
( Euro milleduecentottantasettevirgoladieci )

E.02.015 Apertura di foro architettonico su pareti divisorie 
in laterizio pieno e/o forato, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a
eseguire correttamente tutte le attività previste;
- eventuale realizzazione di puntellazioni
rompitratta provvisorie, necessari per fori
architettonici con larghezze di foro ampie;
- demolizione in breccia lungo la parte superiore
del nuovo varco, necessaria all'alloggiamento
dell'architrave;
- fornitura e posa in opera della nuova architrave
prefabbricata superiore in cls precompresso o in
latterocemento e successivo inghisaggio della
stessa, compreso il ripristino della continuità della
muratura al suo estradosso e ai suoi lati;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto
presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il
tutto predisposto per le eventuali attività di
modifica, quest'ultime pagate a parte;
- accurata demolizione in breccia per apertura del
nuovo varco, il tutto compreso la sbozzatura delle
spallette e la creazione del necessario spazio a
quota pavimento per il ripristino della continuità
delle pavimentazioni stesse;
- successivamente alla demolizione, ricostruzione
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delle spallette laterali e dei massetti a pavimento
e della relativa pavimentazione;
- a opere al grezzo ultimate, ripristino della
continuità degli intonaci, compreso l'eventuale
rasatura delle superfici e predisposizione per la
fornitura e posa dell'eventuale controcassa del
serramento da installare;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i
necessari ritocchi e ripristini al fine di dare
nuovamente continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
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.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno
essere utilizzati per la liquidazione di tutte le
attività di modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione
effettuata lungo le misure del foro architettonico al
finito - tutto compreso.

E.02.015.05 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati
- spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00
- al grezzo

cad.             666,62
( Euro seicentosessantaseivirgolasessantadue )

E.02.015.10 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni forati
- spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00
- con ripristino delle finiture

cad.           1.201,18
( Euro milleduecentounovirgoladiciotto )

E.02.015.15 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni
- spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00
- al grezzo

mq.              188,56
( Euro centottantottovirgolacinquantasei )

E.02.015.20 Apertura/modifica foro su divisori in mattoni pieni
- spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00
- con ripristino delle finiture

mq.              293,83
( Euro duecentonovantatrevirgolaottantatre )

E.02.020 Apertura di foro architettonico su pareti divisorie 
in cartongesso a singola e/o doppia lastra, con o
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senza isolazione al suo interno, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:
- esecuzione dei ponteggi di servizio atti a
eseguire correttamente tutte le attività previste;
- taglio e asporto all'interno della superficie del
nuovo varco della parte di cartongesso di
rivestimento, sia che sia a lastra singola o doppia;
- lievo dell'eventuale materiale isolante posto al
suo interno;
- asporto degli eventuali porzioni di impianto
presenti all'interno dell'area del nuovo varco, il
tutto predisposto per le eventuali attività di
modifica, quest'ultime pagate a parte;
- demolizione parziale della struttura metallica
portante, il tutto predisposto per le attività di
riquadratura successiva del nuovo varco;
- ripristino della struttura metallica portante
mediante riquadratura e rinforzo dei perimetri del
nuovo varco;
- eventuale ripristino dei rivestimenti in
cartongesso;
- tinteggiatura finale del manufatto compreso i
necessari ritocchi e ripristini al fine di dare
nuovamente continuità alla finitura della parete;
- pulizie finali dell'area di intervento.
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.
Per analogia, i prezzi sotto elencati potranno
essere utilizzati per la liquidazione di tutte le
attività di modifica di fori architettonici esistenti.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione
effettuata lungo le misure del foro architettonico al
finito - tutto compreso.

E.02.020.05 Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso -
spessori fino a cm. 15 - dim. foro fino a mq. 3,00 -
al grezzo

cad.             196,06
( Euro centonovantaseivirgolazerosei )

E.02.020.15 Apertura/modifica foro su divisori in cartongesso -
spessori fino a cm. 15 - dim. foro oltre i mq. 3,00 -
al grezzo

mq.               43,41
( Euro quarantatrevirgolaquarantuno )
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E.02.030 Formazione di nicchie lineari su murature portanti,
per il passaggio di colonne montanti di fognatura
e di adduzione in genere, mediante demolizione
in breccia della muratura, di qualsiasi materiale e
consistenza essa sia, esecuzione di eventuale
riquadratura della nicchia e successiva chiusura
con tavelle.
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 lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

E.02.030.15 Esecuzione di nicchie lineari su murature portanti,
per il passaggio di colonne montanti in genere 

ml.               81,05
( Euro ottantunovirgolazerocinque )

E.02.040 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di
mezzi meccanici all'interno di murature in
laterizio, pietra o conglomerato cementizio armato
e non, e loro successiva chiusura mediante malta
cementizio bastarda e/o tavelle e/o rincocciatura
della cavità.
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.
MISURAZIONE - al metro lineare effettivamente
realizzato in funzione delle varie sezioni di traccia
e in funzione della muratura su cui è stata
realizzata la traccia.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per
interventi localizzati all'interno di specifici locali
soggetti all'intervento di manutenzione mirata;
prezzo non utilizzabile per interventi complessivi
di manutenzione straordinaria  di edifici. 
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

E.02.040.05 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di
laterizio sezione fino a cmq. 200

ml.               12,85
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( Euro dodicivirgolaottantacinque )

E.02.040.10 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di
laterizio sezione superiore a  cmq. 200

ml.               23,17
( Euro ventitrevirgoladiciassette )

E.02.040.15 Apertura e chiusura tracce - in muratura di
laterizio pieno sezione fino a cmq. 200

ml.               18,32
( Euro diciottovirgolatrentadue )

E.02.040.20 Apertura e chiusura tracce - in muratura di
laterizio pieno sezione superiore a  cmq. 200

ml.               31,36
( Euro trentunovirgolatrentasei )

E.02.040.25 Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra
o calcestruzzo sezione fino a cmq. 200

ml.               31,01
( Euro trentunovirgolazerouno )

E.02.040.30 Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra
sezione superiore a cmq. 200

ml.               51,84
( Euro cinquantunovirgolaottantaquattro )

E.02.050 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di
mezzi meccanici all'interno di murature in
laterizio, pietra o conglomerato cementizio armato
e non, e loro successiva chiusura mediante malta
cementizio bastarda e/o tavelle e/o rincocciatura,
compresa la formazione di nicchie e fori di
passaggio.
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.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per
interventi globali, riguardanti il rifacimento
completo di impianti elettrici, speciali e reti
impianti idro-termo-sanitari-gas all'interno di
specifici  soggetti all'intervento di manutenzione
straordinaria complessiva; prezzo non utilizzabile
per interventi mirati di manutenzione straordinaria
all'interno di singoli locali.
VALUTAZIONE: a metro cubo - misurazione
effettuata sul volume ricavato dal prodotto delle
misurazioni rilevate sui fili esterni del fabbricato, a
partire dalla quota del piano campagna, sino ad
arrivare a quota intradosso linda, sommando
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l'eventuale volume dei vani sottoterra a partire
dalla quota al finito delle relative pavimentazioni,
sino ad arrivare a quota terreno - tutto compreso.

E.02.050.05 Apertura e chiusura tracce - in edifici di civile
abitazione

mc.                2,60
( Euro duevirgolasessanta )

E.02.050.10 Apertura e chiusura tracce - in edifici uso ufficio e
scolastici

mc.                1,48
( Euro unovirgolaquarantotto )

E.02.050.15 Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali
con volume fino a 1500 mc (lordi)

mc.                0,52
( Euro zerovirgolacinquantadue )

E.02.050.20 Apertura e chiusura tracce - in edifici industriali
con volume oltre i 1500 mc (lordi)

mc.                0,41
( Euro zerovirgolaquarantuno )

E.02.060 Apertura di foro per attraversamento di soletta in
calcestruzzo, armato o non armato, solaio in
laterocemento, e solaio in legno, onde permettere
il passaggio di condotte di aerazione tubazioni e/o
similari, compreso il taglio a misura del foro e
riquadratura dello stesso con calcestruzzo o
malta cementizia, il ripristino delle parti
danneggiate.
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 pezzo - tutto compreso.

E.02.060.05 Apertura di foro su solaio in cls o laterocemento
cad.             125,91

( Euro centoventicinquevirgolanovantuno )

E.02.060.10 Apertura di foro su soletta in cemento armato
cad.             118,59

( Euro centodiciottovirgolacinquantanove )

E.02.060.15 Apertura di foro su solaio in legno
cad.              61,49

( Euro sessantunovirgolaquarantanove )

E.02.070 Esecuzione di carotatura eseguita a mano o con
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carotatrice su muratura, per foro di ventilazione
secondo le norme e dimensioni stabilite dalle
Norme Uni-Cig 7129 punto 3), comprensivo di 2
griglie con antinsetto.
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 pezzo - tutto compreso.

E.02.070.05 Su murature in pietrame misto o calcestruzzo 
cad.             126,53

( Euro centoventiseivirgolacinquantatre )

E.02.070.10 Su murature in mattone pieno
cad.             100,29

( Euro centovirgolaventinove )

E.02.070.15 Su murature in laterizio forato
cad.              86,28

( Euro ottantaseivirgolaventotto )

E.03

E.03.010 Rimozione di travi in legno o ferro, per qualsiasi
lunghezza e sezione, 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 della trave, previa
esecuzione di eventuali puntellazioni provvisorie e
l'apertura in breccia degli appoggi nella muratura;
- successivo eventuale intervento di taglio della
trave e tiro alla quota terreno, pronta per essere
allontanata;
- carico trasporto e scarico del materiale in
discarica.
Il tutto compreso 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.4,00 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 lineare - misurazione
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effettuata lungo l'asse del manufatto per la sua
effettiva lunghezza con detrazione delle parti di
appoggio ammorsate nella muratura - tutto
compreso.

E.03.010.05 Rimozione di travi in legno o ferro fino a m.4,00
ml.               53,63

( Euro cinquantatrevirgolasessantatre )

E.03.010.10 Rimozione di travi in legno o ferro oltre a m.4,00
ml.               43,99

( Euro quarantatrevirgolanovantanove )

E.03.060 Rimozione completa di serramenti esterni
(portoni, portiere, vetrate, etc.) ed interni (porte
divisorie, portoncini d'ingresso, etc.) di qualsiasi
materiale e dimensione essi siano, inclusi cassa,
e davanzali, con la sola esclusione di oscuri e/o
persiane e avvolgibili in quanto pagati 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, 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:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - per serramenti
esterni, misurazione effettuata su foro
architettonico al finito verso l'esterno; per
serramenti interni, misurazione effettuata sul foro
netto di passaggio - tutto compreso.

E.03.060.05 Rimozione di serramenti esterni - per superfici
fino a mq. 2,00

cad.             124,61
( Euro centoventiquattrovirgolasessantuno )

E.03.060.10 Rimozione di serramenti esterni - per superfici
superiori a mq. 2,00

mq.               70,03
( Euro settantavirgolazerotre )

E.03.060.15 Rimozione di serramenti interni - per superfici fino
a mq. 2,00

cad.              95,49
( Euro novantacinquevirgolaquarantanove )

E.03.060.20 Rimozione di serramenti interni - per superfici
superiori a mq. 2,00

mq.               56,16
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( Euro cinquantaseivirgolasedici )

E.03.070 Rimozione di persiane avvolgibili metallici, in
legno o PVC, inclusi supporti con cuscinetti a
sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al
rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, squadrette
di arresto.
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:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - per serramenti
esterni, misurazione effettuata su foro
architettonico al finito verso l'esterno; per
serramenti interni, misurazione effettuata sul foro
netto di passaggio - tutto compreso.

E.03.070.05 Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici
fino a mq. 2,00

cad.              26,88
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

E.03.070.10 Rimozione di persiane avvolgibili - per superfici
superiori a mq. 2,00

mq.               12,71
( Euro dodicivirgolasettantuno )

E.03.080 Rimozione completa di persiane e/o scuri esterni
di qualsiasi materiale e dimensione essi siano,
posti a servizio di porte e finestre, inclusi cassa e
fissaggi.
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:
per sottovoci a cadauno - misurazione a foro -
tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione
effettuata su foro architettonico al finito verso
l'esterno - tutto compreso.

E.03.080.05 Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici fino
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a mq. 2,00
cad.              36,94

( Euro trentaseivirgolanovantaquattro )

E.03.080.10 Rimozione di scuri e/o persiane - per superfici
superiori a mq. 2,00

mq.               17,95
( Euro diciassettevirgolanovantacinque )

E.03.090 Rimozione di lucernai di qualsiasi forma, tipo e
materiale, posti su coperture inclinate e/o piane,
compresa la rimozione delle relative lattonerie e
dell'eventuale manto impermeabile posto
perimetralmente al lucernaio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00
di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

E.03.090.05 Rimozione di lucernai
cad.              91,94

( Euro novantunovirgolanovantaquattro )

E.03.100 Rimozione provvisoria e ricollocamento di arredo
completo (tendine, attaccapanni, mobili, quadri,
stufe, tavoli, giochi per bambini e quant'altro
presente) di stanze, aule, uffici, locali in genere.
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 e di quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. 
Il lavoro comprende la protezione degli arredi, lo
spostamento in locali all'interno dell'edificio in
qualsiasi piano necessario, anche in più riprese, e
la ricollocazione negli ambienti originari. Pulizia
mediante spolveratura e lavaggio degli ambienti a
ricollocazione eseguita.
Sarà eseguite preventivamente delle fotografie
dei locali per la successiva corretta ricollocazione
degli arredi. 
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
superficie effettiva in pianta di ogni vano
interessato, tutto compreso.

E.03.100.05 Rimozione provvisoria di arredo
mq.                9,10

( Euro novevirgoladieci )

E.03.110 Rimozione o rimozione e successiva riposa di
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corrimano tubolare in ferro o misto ferro/legno,
ancorato alla muratura, compreso eventuale
accatastamento in luogo sicuro per il reimpiego o
il carico, trasporto e scarico e gli oneri di
discarica.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di
riammorsamento alle murature e/o strutture e di
aggiustaggio sul posto e/o in officina del
manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00
di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.110.05 Rimozione di corrimano metallico tubolare o misto
ml.               10,70

( Euro diecivirgolasettanta )

E.03.110.10 Rimozione e riposa di corrimano metallico
tubolare o misto - compresa riverniciatura

ml.               90,85
( Euro novantavirgolaottantacinque )

E.03.110.15 Rimozione e riposa di corrimano metallico
tubolare o misto - escluso riverniciatura

ml.               40,22
( Euro quarantavirgolaventidue )

E.03.120 Rimozione o rimozione e successiva riposa di
ringhiera in ferro, di qualsiasi dimensione e forma
essa sia, anche completa di corrimano in legno e
di tamponature di diverso materiale rispetto al
ferro, ancorata alla muratura e/o a solette e/o a
rampe e pianerottoli.
Nel prezzo della riposa sono compresi gli oneri di
riammorsamento alle murature e/o strutture e di
aggiustaggio sul posto e/o in officina del
manufatto, compreso intervento di riverniciatura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a mt. 4,00
di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
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effettuata sull'effettivo sviluppo in pianta del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.120.05 Rimozione di ringhiera in ferro
ml.               34,51

( Euro trentaquattrovirgolacinquantuno )

E.03.120.10 Rimozione e riposa di ringhiera in ferro -
compresa riverniciatura

mq.              207,03
( Euro duecentosettevirgolazerotre )

E.03.120.15 Rimozione e riposa di ringhiera in ferro - escluso
riverniciatura

mq.              115,12
( Euro centoquindicivirgoladodici )

E.03.130 Rimozione completa di rete metallica posta su
intelaiatura in ferro di qualsiasi genere, completa
di montanti di ogni tipo, compreso l'eventuale
ripristino delle murature o dei cavi nel terreno.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00
di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.130.05 Rimozione di rete metallica
mq.               10,48

( Euro diecivirgolaquarantotto )

E.03.140 Rimozione ed asporto griglie di  aerazione di
qualsiasi materiale e forma, compreso il carico ed
il trasporto del materiale di risulta e gli oneri di
discarica.
VALUTAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

E.03.140.05 Rimozione ed asporto griglie di aerazione
cad.              11,33

( Euro undicivirgolatrentatre )

E.03.150 Rimozione di cordonata (in pietra naturale, in
pietra artificiale o in conglomerato cementizio),
incluso l'accatastamento nell'ambito del cantiere
dei pezzi ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il
trasporto a discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
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specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto
e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento
compresi e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.150.05 Rimozione di cordonata - con recupero e
accatastamento del materiale

ml.               15,82
( Euro quindicivirgolaottantadue )

E.03.150.10 Rimozione di cordonata - con carico trasporto e
scarico in discarica

ml.               16,04
( Euro sedicivirgolazeroquattro )

E.03.160 Rimozione completa di chiusini per qualsiasi
natura e dimensione essi siano, incluso
l'accatastamento nell'ambito del cantiere dei pezzi
ritenuti riutilizzabili dalla D.L. o il trasporto a
discarica.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, le puntellazioni, il carico, trasporto
e scarico di tutto il materiale di risulta in
discariche autorizzate, oneri di smaltimento
compresi e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.

E.03.160.05 Rimozione completa di chiusini - per dimensioni
in pianta fino a cm. 60 - con recupero e
accatastamento del materiale

cad.              32,81
( Euro trentaduevirgolaottantuno )

E.03.160.10 Rimozione completa di chiusini - per dimensioni
in pianta fino a cm. 60 - con carico trasporto e
scarico in discarica

cad.              34,56
( Euro trentaquattrovirgolacinquantasei )

E.03.160.15 Rimozione completa di chiusini - per dimensioni
in pianta oltre i cm. 60 - con recupero e
accatastamento del materiale

cad.              47,51
( Euro quarantasettevirgolacinquantuno )

E.03.160.20 Rimozione completa di chiusini - per dimensioni
in pianta oltre i cm. 60 - con carico trasporto e
scarico in discarica

cad.              48,49
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( Euro quarantottovirgolaquarantanove )

E.03.170 Rimozione e successiva riposa di battiscopa
esistente in pietra naturale o marmo, per qualsiasi
sezione esso sia, compreso la preventiva pulizia
del manufatto e il suo accurato accatastamento in
luogo sicuro pronto per il successivo reimpiego;
riposato in opera mediante adeguati leganti previa
preparazione del fondo di posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto
il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.170.05 Rimozione e riposa di battiscopa in pietra o
marmo

ml.               24,06
( Euro ventiquattrovirgolazerosei )

E.03.180 Lievo e riposa di battiscopa in legno di qualsiasi
essenza, altezza o spessore esso sia,  compreso
la preventiva pulizia del manufatto e il suo
accurato accatastamento in luogo sicuro pronto
per il successivo reimpiego; riposato in opera
mediante viti e tasselli per muratura e/o colla e
chiodini  e previa preparazione del fondo di posa.
La tipologia di posa dovrà essere
preventivamente concordata con la D.L..
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, il carico, trasporto e scarico di tutto
il materiale di risulta in discariche autorizzate,
oneri di smaltimento compresi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - misurazione
effettuata sull'effettivo sviluppo in asse del
manufatto rimosso - tutto compreso.

E.03.180.05 Rimozione e riposa di battiscopa in legno
ml.                8,03

( Euro ottovirgolazerotre )

E.03.210 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;
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- 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.4,00 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 superficie eseguita,
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali
o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

E.03.210.05 Rimozione e riposa di controsoffitti in fibra
minerale

mq.               36,17
( Euro trentaseivirgoladiciassette )

E.03.220 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
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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, 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: cadauno - tutto compreso.

E.03.220.05 Rimozione e riposa di corpi illuminanti
cad.              18,21

( Euro diciottovirgolaventuno )

E.03.230 Intervento di rimozione e successiva riposa in
opera di serramenti interni ed esterni, da
eseguirsi mediante lievo del serramento
esistente, posizionamento sulla nuova sede e
ripristino della muratura ed intonaco dopo
l'esecuzione del lavoro, comprensivo di ripresa
delle tinteggiature. E' altresì esclusa la
realizzazione del nuovo varco che verrà pagata a
parte.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
mano d'opera necessari, le assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00
di altezza, le puntellazioni, il carico, trasporto e
scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate, oneri di smaltimento compresi e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata sulle dimensioni in luce per i serramenti
interni e sulle dimensioni del foro architettonico in
facciata per i serramenti esterni - tutto compreso.

E.03.230.05 Spostamento di serramento esterno - escluso
opere di ripristino murario

mq.              116,22
( Euro centosedicivirgolaventidue )

E.03.230.10 Spostamento di serramento esterno - compreso
opere di ripristino murario

mq.              294,49
( Euro duecentonovantaquattrovirgolaquarantano
ve )

E.03.230.15 Spostamento di serramento interno - escluso
opere di ripristino murario

mq.              106,63
( Euro centoseivirgolasessantatre )

E.03.230.20 Spostamento di serramento interno - compreso
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opere di ripristino murario
mq.              286,69

( Euro duecentottantaseivirgolasessantanove )

E.04

E.04.05 Intervento di smaltimento di elementi di amianto
in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione,
secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.05.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.15 - al metro quadrato - misurato
sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire -
tutto compreso;
- art. E.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.05.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso.

E.04.05.05 Smaltimento amianto - tettoie - Esecuzione di
analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per
ogni singolo cantiere

a corpo          414,00
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )
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E.04.05.10 Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          735,00
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

E.04.05.15 Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

mq.               59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

E.04.05.20 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,52
( Euro zerovirgolacinquantadue )

E.04.05.25 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,11
( Euro zerovirgolaundici )

E.04.05.30 Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di
smaltimento - fino a 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

a corpo          247,00
( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero )

E.04.05.35 Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di
smaltimento - oltre i 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,49
( Euro zerovirgolaquarantanove )

E.04.10 Intervento di smaltimento di elementi di amianto
costituenti rivestimenti orizzontali, verticali a
scandola di pareti e soffitti, per qualsiasi tipo e
dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
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Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il
lievo delle strutture di supporto ai rivestimenti, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.10.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.15 - al metro quadrato - misurato
sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire -
tutto compreso;
- art. E.04.10.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.10.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.10.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.10.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito

E.04.10.05 Smaltimento amianto - rivestimenti - Esecuzione
di analisi di laboratorio preventiva dei materiali -
per ogni singolo cantiere

a corpo          414,00
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

E.04.10.10 Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          735,00
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

E.04.10.15 Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

mq.               63,40
( Euro sessantatrevirgolaquaranta )

E.04.10.20 Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,52
( Euro zerovirgolacinquantadue )

E.04.10.25 Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,11
( Euro zerovirgolaundici )

E.04.10.30 Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di
smaltimento - fino a 400 kg di materiale
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complessivamente smaltito
a corpo          247,00

( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero )

E.04.10.35 Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di
smaltimento - oltre i 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,49
( Euro zerovirgolaquarantanove )

E.04.15 Intervento di smaltimento di tubazioni in amianto
di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le
seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. E.04.15.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.15 - al metro lineare - misurato
sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto da
smaltire, compresi e compensati tutti i pezzi
speciali quali curve, braghe, riduzioni, etc. - tutto
compreso;
- art. E.04.15.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.15.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. E.04.15.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. E.04.15.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito

E.04.15.05 Smaltimento amianto - tubazioni - Esecuzione di
analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per
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ogni singolo cantiere
a corpo          414,00

( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

E.04.15.10 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          735,00
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

E.04.15.15 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

ml.               58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

E.04.15.20 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,52
( Euro zerovirgolacinquantadue )

E.04.15.25 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,11
( Euro zerovirgolaundici )

E.04.15.30 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di
smaltimento - fino a 200 kg di materiale
complessivamente smaltito

a corpo          247,00
( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero )

E.04.15.35 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di
smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,99
( Euro zerovirgolanovantanove )

E.04.20 Intervento di smaltimento di cappe da cucina per
case di civile abitazione in Eternit, di qualsiasi
forma e dimensione, secondo le seguenti fasi
lavorative:
- eventuale esecuzione di tutte le analisi
preventive di laboratorio sui materiali, necessaria
prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
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viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: - cadauno - misurazione per ogni
singola cappa demolita e smaltita - tutto
compreso.

E.04.20.05 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
cad.             505,00

( Euro cinquecentocinquevirgolazerozero )

F OPERE EDILI
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.

F.01

F.01.020 Fornitura e posa in opera di profilati tubolari in
acciaio S355 costituenti l'armatura dei micropali di
cui alla voce precedente, filettati e manicottati alle
estremità e completi di valvolature di non ritorno
poste ad un interasse di cm.50.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione
effettuata per lo sviluppo effettivo dell'armatura
lungo il suo asse longitudinale moltiplicato per il
peso teorico tabellare a metro lineare specifico in
base al diametro di tubo utilizzato - tutto
compreso

F.01.020.05 Profilati tubolari
kg.                3,50

( Euro trevirgolacinquanta )

F.01.020.10 Armatura di ripresa in ferro tipo B450C a saldare
sull'armatura tubolare del micropalo

kg.                4,33
( Euro quattrovirgolatrentatre )

- 50  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

F.01.030 Esecuzione di tiranti attivi per il consolidamento di
strutture e terreni, perforati nel diametro reso
105-133 mm. ed armati con multitrefolo in acciaio
armonico per tensioni d'esercizio sino a 60 tonn.,
costituiti da:
- perforazione orizzontale o inclinata rispetto
all'orizzontale, eseguita a rotopercussione entro
terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua, fondazioni armate e non
armate, roccia, compreso altresì l'onere per l'uso
di tuboforma provvisorio atto al mantenimento del
foro aperto in fase di avanzamento ed iniezione
entro terreni a bassa coesione o comunque
franosi, intendendosi nel prezzo compensati i
costi di manodopera, macchinari regolarmente
equipaggiati, posizionamenti e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte,
solo esclusi i ponteggi necessari, compensati a
parte;
- fornitura e posa in opera entro le perforazioni di
armatura metallica costituita da fasci di trefolo in
acciaio armonico diametro 0,6", ciascuno
costituito da n° 7 fili diametro 5 mm.,
opportunamente confezionati e ricoperti all'origine
con guaina in PVC trefolo per trefolo e guaina
liscia esterna nella parte tesa, guaina corrugata
nella parte vincolata (bulbo), compresi inoltre tutti
gli accessori, distanziatori, puntazze, cannette di
inezione e controllo, testate munite di piastre,
boccole e chiavette di bloccaggio, compreso
l'onere della tesatura con rilascio del certificato,
compreso inoltre ogni magistero e quan'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte;
- iniezione di consolidamento eseguita mediante
l'utilizzo di miscela binaria combinata nella
dosatura di 100 kg di cemento normale tipo I
CEM 3,25 per ogni 45-50 litri di acqua, pompata
entro le armature del tirante fino a refluimento
stabile dalla bocca del foro, per quantitativi
complessivi sino ad un massimo di 3 volte il
volume teorico della perforazione, intendendosi
nel prezzo compensati i costi di manodopera,
macchinari regolarmente equipaggiati e riforniti,
trasporti, fornitura di tutti i componenti compresa
quella di eventuali additivi e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - al metro lineare -
misurazione effettuata per lo sviluppo effettivo del
manufatto a partire dalla piastra di riscontro del
tirante nella struttura sino al punto di fine
perforazione, corrispondente con la parte
terminale dell'armatura del tirante - tutto
compreso.
per sottovoci al quintale - rilevazione in loco e in
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contraddittorio del peso di cemento utilizzato in
eccedenza - tutto compreso.

F.01.030.05 Tiranti attivi per il consolidamento di terreni e
strutture

ml.              124,80
( Euro centoventiquattrovirgolaottanta )

F.01.030.10 Per soli quantitativi eccedenti i 3 volumi teorici
della perforazione - per ogni quintale di cemento
iniettato, misurato a secco.

q.li              23,20
( Euro ventitrevirgolaventi )

F.01.040 Esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio
continuo con perforazione ad andamento
verticale, eseguita con carotieri del diametro
minimo di 85 mm., in terreni in granulometria fine
quali argilla, limi, limi sabbiosi, inclusa la
presenza di trovanti - fino a 20 mt. dal piano di
campagna. Il prezzo comprende il trasporto
andata e ritorno dalla sede legale, ovvero dai
magazzini o dai luoghi delle attività lavorative
precedenti, al cantiere di tutte le attrezzature e
macchinari compreso il carico e lo scarico il
personale necessario, l'esecuzione delle zone di
cantiere complete di aree di lavoro, la
preparazione dei piani di posa dei macchinari
semoventi mediante fornitura e posa  di pietrisco
di adeguata granulometria, previa bonifica
superficiale del terreno, l'installazione delle
attrezzature e la movimentazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione,
su aree accessibili a normali mezzi di trasporto,
compreso l'onere di quest'ultimo da una piazzola
a quella successiva, l'esecuzione del prelievo di
campioni indisturbati, compatibilmente con la
natura dei terreni nel corso dei sondaggi,
compresa la fornitura della fustella da restituire a
fine lavoro ovvero, da compensare se non
restituita, compreso l'impiego di capionatori a
pareti sottili spinti a pressione, del diametro
minimo di mm. 80, per ogni prelievo - da 0 a 25
mt. dal piano di campagna. 
VALUTAZIONE:
per sottovoci a cadauno - misurazione a
spostamento completo del macchinario - tutto
compreso.
per sottovoci a corpo - misurazione ad intervento
completo - tutto compreso.

F.01.040.05 Sondaggio, compreso l'incantieramento e lo
scantieramento

a corpo        2.070,00
( Euro duemilasettantavirgolazerozero )

- 52  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

F.01.040.10 Successivo spostamento delle attrezzature da
una piazzola all'altra, per distanze maggiori a 30
mt.

cad.             495,00
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolazerozero 
)

F.02

F.02.005 Consolidamento di fondazione esistente mediante
realizzazione di doppie travi-cordolo in cemento
armato affiancate in aderenza alla vecchia
fondazione e collegate tra loro con adeguato
numero di barre d'acciaio, eseguite, il tutto
secondo le seguenti fasi lavorative:
- successivamente alle operazioni di scavo,
queste pagate a parte, accurata pulizia delle
superfici di contatto della fondazione esistente e
getto di magrone di sottofondazione, dello
spessore minimo di cm.10, sino ad arrivare a
quota intradosso della nuova fondazione;
- esecuzione mediante carotatrice o fioretto, di
forometrie passanti, di adeguato numero e
dimetro, necessarie per poter far attraversare le
barre di collegamento dei due cordoli;
- fornitura posa in opera dell'armatura metallica, e
delle barre di collegamento mediante l'impiego di
acciaio ad aderenza migliorata tipo  B450C;
- esecuzione della casseratura e getto del
calcestruzzo del tipo C25/30 Rck30-XC2-S4
compresa verifica del completo riempimento dei
fori di collegamento dei cordoli;
- scasseratura finale a indurimento avvenuto del
calcestruzzo e pulizie finali, il tutto predisposto
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, le puntellazioni, 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 cubo - misurazione
effettuata sulle dimensioni teoriche dei cordoli
realizzati in base agli elaborati grafici di progetto -
tutto compreso.

F.02.005.05 Consolidamento di fondazioni esistenti mediante
realizzazione di travi-cordolo in c.a. affiancate

mc.              622,62
( Euro seicentoventiduevirgolasessantadue )

F.02.010 Consolidamento di fondazione esistente mediante
realizzazione in opera di sottomurazioni
fondazionali, eseguite anche a campioni a
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servizio di murature esistenti di qualsiasi tipo e
dimensione, il tutto secondo le seguenti fasi
lavorative:
- esecuzione di scavo eseguito a campioni per
lunghezze da stabilire in loco e comunque non
superiori ai ml. 1,50, mediante piccoli mezzi
meccanici e/o a mano, sino a liberare
completamente l'intradosso della fondazione e/o
base della muratura esistente, compreso
eventuali puntellazioni e/o sbadacchiature del
terreno e della fondazione stessa e pulizia delle
superfici di contatto;
- realizzazione di magrone di sottofondazione sino
ad arrivare alla quota di intradosso della nuova
sottofondazione;
- eventuale fornitura e posa dell'armatura,
quest'ultima pagata a parte, avendo cura di
realizzare le riprese che serviranno per il
collegamento con i campioni successivi di
sottomurazione;
- esecuzione della necessaria casseratura di
contenimento;
- getto di calcestruzzo a resistenza caratteristica
tipo C25/30 Rck30-XC2-S4 sino a saturazione e a
completa aderenza con la soprastante struttura
muraria esistente;
- scasseratura finale;
- esecuzioni dei successivi campioni, secondo i
dettami prestabiliti dallo strutturista, sino al
completamento della continuità della
sottomurazione stessa;
- eventuale rinterro sino alle quote stabilite degli
scavi.
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, 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 cubo - misurazione
effettuata sulle dimensioni teoriche della
sottomurazione dedotti dagli elaborati grafici di
progetto - tutto compreso.

F.02.010.05 Consolidamento di fondazioni esistenti mediante
sottomurazione armata e non

mc.              889,76
( Euro ottocentottantanovevirgolasettantasei )

F.02.030 Intervento di risanamento di manufatti in cemento
armato di qualsiasi forma e spessore, eseguito
secondo le seguenti fasi lavorative:
- demolizione accurata e completa dello strato di
calcestruzzo copriferro incoerente o in primaria
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fase di distacco sino a scoprire le sottostanti
armature;
- ulteriore ed eventuale demolizione di ogni parte
del manufatto ubicato all'interno delle armature in
fase di distacco o non dotata di sufficiente
coerenza, sino a raggiungere la parte sana;
- pulizia mediante spazzolatura o sabbiatura di
tutte le superfici interessate con completa
rimozione di ruggine, olio, grassi e pellicole
superficiali sfarinanti;
- trattamento dei ferri di armatura mediante
applicazione a pennello, previa spazzolatura e
pulizia delle superfici, in due mani, di boiacca
cementizia di protezione anticorrosione e ponte
adesivo tipo Sika Mono Top 610 New, a base di
leganti idraulici, fumi di silice, polveri di polimero
in dispersione, inerti selezionati e aditivi, applicata
secondo le indicazioni del produttore;
- ricostruzione delle parti mancanti ubicate
all'interno delle armature, mediante l'utilizzo di
malta cementizia monocomponente tipo Sika
Mono Top - 622 Evolution, data anche a più
riprese, applicata secondo le indicazioni del
produttore;
- a presa avvenuta del predetto impasto,
ricostruzione del copriferro mediante l'uso di
malta monocomponente fibrorinforzata a elevata
resistenza tipo Sika Mono Top X2, il tutto sino ad
arrivare alle quote stabilite e rifinito mediante
rasatura utilizzando il medesimo prodotto, il tutto
applicato secondo le indicazioni del produttore.
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.4,00
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:
per sottovoci al metro lineare - misurazione
dell'effettivo sviluppo lungo l'asse longitudinale
del manufatto trattato - tutto compreso.
per sottovoci al metro quadrato - misurazione
dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto
compreso.

F.02.030.05 Riparazione di frontalini di balconi e velette
ml.               60,86

( Euro sessantavirgolaottantasei )

F.02.030.10 Riparazione di murature calcestruzzo
Intervento di risanamento di manufatti in cemento
armato di qualsiasi forma e spessore, eseguito
secondo le seguenti fasi lavorative:
- demolizione accurata e completa dello strato di

- 55  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

calcestruzzo copriferro incoerente o in primaria
fase di distacco sino a scoprire le sottostanti
armature;
- ulteriore ed eventuale demolizione di ogni parte
del manufatto ubicato all'interno delle armature in
fase di distacco o non dotata di sufficiente
coerenza, sino a raggiungere la parte sana;
- pulizia mediante spazzolatura o sabbiatura di
tutte le superfici interessate con completa
rimozione di ruggine, olio, grassi e pellicole
superficiali sfarinanti;
- trattamento passivizzante dei ferri di armatura
mediante applicazione a pennello, previa
spazzolatura e pulizia delle superfici, in due mani,
di boiacca cementizia di protezione anticorrosione
e ponte adesivo tipo Sika Mono Top 610 New, a
base di leganti idraulici, fumi di silice, polveri di
polimero in dispersione, inerti selezionati e aditivi,
applicata secondo le indicazioni del produttore;
- ricostruzione delle parti mancanti ubicate
all'interno delle armature, mediante l'utilizzo di
malta cementizia monocomponente tipo Sika
Mono Top - 622 Evolution, data anche a più
riprese, applicata secondo le indicazioni del
produttore;
- a presa avvenuta del predetto impasto,
ricostruzione del copriferro mediante l'uso di
malta monocomponente fibrorinforzata a elevata
resistenza tipo Sika Mono Top X2, il tutto sino ad
arrivare alle quote stabilite e rifinito mediante
rasatura utilizzando il medesimo prodotto, il tutto
applicato secondo le indicazioni del produttore.
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 all'altezza
necessaria, 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.Comprese
le casserature necessarie.
Comprese le armature tubolari o trabattelli su
ruote per lavori in altezza.
VALUTAZIONE:
- misurazione dell'effettivo sviluppo delle superfici
trattate - tutto compreso.
Riparazione di murature calcestruzzo

mq.              109,35
( Euro centonovevirgolatrentacinque )

F.02.035 Realizzazione in opera di betoncino strutturale di
collegamento e consolidamento di vecchi
paramenti murari interni e/o esterni, anche in
edifici da ristrutturare, eseguito, previa rimozione
completa dell'intonaco esistente e pulizia a fondo
tramite lavaggio e soffiatura, con malta di
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cemento tipo CEM I 32,5 o 42,5 dosato a kg.600
per mc. di sabbia, dello spessore medio di circa
cm.6, compresa la fornitura e posa in opera della
rete metallica elettrosaldata di armatura e dei ferri
di ancoraggio per il collegamento alla muratura.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.02.035.05 Betoncino strutturale di collegamento e
consolidamento di vecchie murature - per
interventi fino a mq. 10,00

mq.               77,93
( Euro settantasettevirgolanovantatre )

F.02.035.10 Betoncino strutturale di collegamento e
consolidamento di vecchie murature - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00

mq.               54,77
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantasette )

F.02.035.15 Betoncino strutturale di collegamento e
consolidamento di vecchie murature - per
interventi oltre i mq. 200,00

mq.               48,76
( Euro quarantottovirgolasettantasei )

F.02.040 Consolidamento di strutture in calcestruzzo con
iniezioni di resine epossidiche, esenti da solventi
e a bassa viscosità iniettate con macchine a
bassa pressione previa scalpellatura e pulizia
delle superfici interessate, ancoraggio degli
iniettori alle fessurazioni con malta adesiva
epossidica..
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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale della zona trattata - tutto
compreso.

- 57  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

F.02.040.05 Consolidamento di strutture in calcestruzzo
ml.              103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

F.02.045 Realizzazione, in opera, di consolidamento di
muratura di mattoni o di pietrame con malta di
cemento tipo CEM I 42,5, comprendente la
sigillatura del boccaglio con malta a presa rapida,
l'imbuto per le colature, la colatura della miscela
acqua-cemento in parti uguali, compreso
preparazione e lavaggio delle superfici.
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.4,00
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 cubo - misurazione
effettuata in base al volume trattato della
muratura - tutto compreso.

F.02.045.05 Consolidamento di murature
mc.              110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

F.02.047 Realizzazione, in opera, di consolidamento di
murature di mattoni o di pietrame, mediante
sostituzione parziale del materiale col sistema
"cuci-scuci", comprendente demolizione in
breccia nella zona d'intervento, ricostruzione con
murature di mattoni pieni e malta di cemento
magra, forzatura della nuova muratura con la
vecchia sovrastante mediante l'impiego di cunei
di legno da sostituire a ritiro avvenuto con mattoni
alettati con malta abbastanza fluida.
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.4,00
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 cubo - misurazione
effettuata in base al volume effettivo
dell'intervento eseguito nella muratura da
consolidare - tutto compreso.

F.02.047.05 Consolidamento tipo "cuci-scuci" di murature 
mc.              520,00

( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

F.02.050 Iniezioni di consolidamento di murature
ammalorate di qualsiasi forma e spessore in
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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.4,00
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
dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto
compreso.

F.02.050.05 Iniezioni di consolidamento di murature in pietra
mq.               25,35

( Euro venticinquevirgolatrentacinque )

F.02.060 Ancoraggi verticali e/o orizzontali sia su muratura
di pietrame che di calcestruzzo, eseguiti mediante
fioretto con punta fino ad un diametro di mm. 32
indipendentemente dal diametro del tondino di
ferro da inserire, e successiva fornitura e posa di
quest'ultimo di lunghezza adeguata, ancorato alla
struttura mediante malte espansive pronte e
colabili del tipo Sika Grout 212 o tipo Emaco.
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.4,00
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
dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto
compreso.

F.02.060.05 Ancoraggi
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p.zzo             33,50
( Euro trentatrevirgolacinquanta )

F.03

F.03.010 Fornitura e posa in opera di misto di cava
composto da inerti di varia pezzatura, per la
realizzazione di massicciate/cassonetti stradali, e
riempimenti in genere, steso in base alle sagome
previste da progetto, comprensivo di eventuale
ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o
a mano, il costipamento mediante rullatura
meccanica e l'eventuale innaffiamento in fase di
posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di fondo
cassonetto e la quota della
massicciata/cassonetto a rullatura ultimata o in
base alle sezioni teoriche previste da progetto -
tutto compreso

F.03.010.05 Misto di cava per realizzazione di
massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi fino a mc.
120,000

mc.               47,48
( Euro quarantasettevirgolaquarantotto )

F.03.010.10 Misto di cava per realizzazione di
massicciate/cassonetti e riempimenti in genere -
compreso cilindratura - interventi oltre i mc.
120,000

mc.               43,52
( Euro quarantatrevirgolacinquantadue )

F.03.020 Fornitura e posa in opera di pietrischi misti di
cava, privi di sabbia e materie estranee, per
formazione di drenaggi e riempimento di
cassonetti, steso in base alle sagome previste da
progetto, comprensivo di eventuale
ripaleggiamento in loco con mezzi meccanici e/o
a mano, il costipamento mediante rullatura
meccanica e l'eventuale innaffiamento in fase di
posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di fondo
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cassonetto/scavo e la quota finita del
riempimento o in base alle sezioni teoriche
previste da progetto - tutto compreso

F.03.020.05 Pietrisco per ferrovia - pezzatura mm. 40-70 - da
cava

mc.               50,27
( Euro cinquantavirgolaventisette )

F.03.020.10 Pietrisco - pezzatura mm. 40-70 - da riciclaggio
inerti

mc.               44,20
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

F.03.030 Fornitura e posa in opera, anche a mano, di
pietrame scampolo pulito, privo di sabbia e
materie estranee, per formazione di drenaggi in
piano, in scavo o contro muratura.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di fondo
cassonetto/scavo e la quota finita del
riempimento o in base alle sezioni teoriche
previste da progetto - tutto compreso

F.03.030.05 Pietrame scampolo pulito - pezzatura 40-120 mm.
- da cava

mc.               37,85
( Euro trentasettevirgolaottantacinque )

F.03.040 Realizzazione di vespaio con ciottoloni di fiume
dato in opera compreso lo spandimento, la
sistemazione a mano del materiale e la
costipazione meccanica finale.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di fondo
cassonetto/scavo e la quota finita del
riempimento o in base alle sezioni teoriche
previste da progetto - tutto compreso

F.03.040.05 Ghiaione di fiume lavato - pezzatura 40-120 - per
la realizzazione di vespai

mc.               56,18
( Euro cinquantaseivirgoladiciotto )

F.03.050 Fornitura e stesa di sottovaglio proveniente dalla
macinazione con frantoio di inerti di cava o da
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riciclaggio, di adeguata granulometria e privo di
parti estranee, steso per l'intasamento
superficiale di massicciate e cassonetti in base
alle sagome previste da progetto, comprensivo di
eventuale ripaleggiamento in loco con mezzi
meccanici e/o a mano, il costipamento mediante
rullatura meccanica e l'eventuale innaffiamento in
fase di posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di posa e la
quota finita del sottovaglio o in base alle sezioni
teoriche previste da progetto - tutto compreso

F.03.050.05 Sottovaglio - da cava
mc.               44,78

( Euro quarantaquattrovirgolasettantotto )

F.03.050.10 Sottovaglio - da riciclaggio inerti
mc.               43,31

( Euro quarantatrevirgolatrentuno )

F.03.055 Fornitura e stesa di sabbia fina proveniente dalla
macinazione con frantoio di inerti di cava o da
riciclaggio, per la realizzazione di letti di posa e
calottature per linee interrate di qualsiasi tipo.
Comprensivo di eventuale ripaleggiamento in loco
con mezzi meccanici e/o a mano, il costipamento
mediante piccoli mezzi meccanici e l'eventuale
innaffiamento in fase di posa.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i mezzi d'opera, le attrezzature, i noli, i
trasporti e la mano d'opera occorrenti, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata o per differenza tra la quota di posa e la
quota finita della sabbia o in base alle sezioni
teoriche previste da progetto - tutto compreso

F.03.055.05 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi
fino a mc. 4,000

mc.               80,03
( Euro ottantavirgolazerotre )

F.03.055.10 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi
oltre i mc. 4,000

mc.               60,70
( Euro sessantavirgolasettanta )

F.03.055.15 Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti -
per interventi fino a mc. 4,000
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mc.               74,82
( Euro settantaquattrovirgolaottantadue )

F.03.055.20 Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti
- per interventi oltre i mc. 4,000
Sabbia fina di frantoio - da riciclaggio di inerti -
per interventi oltre i mc. 4,000

mc.               55,48
( Euro cinquantacinquevirgolaquarantotto )

F.03.060 Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio
alla base di muraglioni di sostegno e murature
contro terra, mediante carotaggio orizzontale a
rotopercussione del diametro pari a mm. 140, e
successivo infilaggio nei fori di un tubo drenante
in PVC appositamente forato e rivestito in tessuto
non tessuto.
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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata per lo sviluppo effettivo del manufatto a
partire dal punto di inizio della perforazione sino al
punto di fine perforazione, corrispondente con la
parte terminale del tubo di drenaggio - tutto
compreso.

F.03.060.05 Drenaggi di muraglioni di sostegno e murature
controterra in genere

ml.               56,90
( Euro cinquantaseivirgolanovanta )

F.04

F.04.003 Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio per opere di sottofondazione, eseguito
con cemento tipo CEM I 32,5, secondo le
prescrizioni tecniche previste, gettato contro terra
per uno spessore minimo di cm.10, fino a un
massimo di cm.25, compreso lo spargimento a
mano, la vibrazione il livellamento.
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 e di quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni in pianta delle
fondazioni rilevate dagli elaborati esecutivi e
maggiorato perimetralmente di cm. 10,
moltiplicato per lo spessore previsto o rilevato -
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tutto compreso.

F.04.003.05 Magrone di sottofondazione dosato a kg.150
mc.              110,02

( Euro centodiecivirgolazerodue )

F.04.003.10 Magrone di sottofondazione dosato a Kg 200
mc.              112,76

( Euro centododicivirgolasettantasei )

F.04.003.15 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
mc.              115,50

( Euro centoquindicivirgolacinquanta )

F.04.005 Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio di fondazione (plinti, travi di
collegamento, travi rovesce, solette e platee,
ecc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere civili,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I
42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche
previste, compreso lo spargimento a mano, la
vibrazione e il livellamento superficiale dei fine
getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di
armatura e le casseforme, entrambi 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, dei sfridi e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni geometriche del
manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto
compreso.

F.04.005.05 Opere civili - conglomerato cementizio per
fondazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4

mc.              148,37
( Euro centoquarantottovirgolatrentasette )

F.04.005.10 Opere civili - conglomerato cementizio per
fondazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4

mc.              155,09
( Euro centocinquantacinquevirgolazeronove )

F.04.007 Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio di fondazione (plinti, travi di
collegamento, travi rovesce, solette e platee,
ecc.) da utilizzarsi per l'esecuzione di opere
stradali e industriali, eseguito con cemento tipo
CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle
prescrizioni tecniche previste, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione e il
livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo
è altresì escluso il ferro di armatura e le
casseforme, entrambi pagate a parte.
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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 sfridi e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni geometriche del
manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto
compreso.

F.04.007.05 Opere stradali e industriali - conglomerato
cementizio per fondazioni - tipo C25/30
Rck30-XC1/XC2-S4

mc.              140,99
( Euro centoquarantavirgolanovantanove )

F.04.007.10 Opere stradali e industriali - conglomerato
cementizio per fondazioni - tipo C32/40
Rck30-XC3/XC4-S4

mc.              147,69
( Euro centoquarantasettevirgolasessantanove )

F.04.010 Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio di elevazione (murature, travi normali
e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi per
l'esecuzione di opere civili, eseguito con cemento
tipo CEM I 32,5 o CEM I 42,5, a seconda delle
prescrizioni tecniche previste, compreso lo
spargimento a mano, la vibrazione e il
livellamento superficiale dei fine getto. Dal prezzo
è altresì escluso il ferro di armatura e le
casseforme, entrambi 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.4,00
di altezza, degli sfridi e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni geometriche del
manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto
compreso.

F.04.010.05 Opere civili - conglomerato cementizio per
elevazioni - tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4

mc.              167,17
( Euro centosessantasettevirgoladiciassette )

F.04.010.10 Opere civili - conglomerato cementizio per
elevazioni - tipo C32/40 Rck30-XC3/XC4-S4

mc.              173,89
( Euro centosettantatrevirgolaottantanove )

F.04.012 Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio di elevazione (murature, travi normali
e fuori spessore, cordoli, etc.) da utilizzarsi per
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l'esecuzione di opere stradali e industriali,
eseguito con cemento tipo CEM I 32,5 o CEM I
42,5, a seconda delle prescrizioni tecniche
previste, compreso lo spargimento a mano, la
vibrazione e il livellamento superficiale dei fine
getto. Dal prezzo è altresì escluso il ferro di
armatura e le casseforme, entrambi 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.4,00
di altezza, degli sfridi e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni geometriche del
manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi - tutto
compreso.

F.04.012.05 Opere stradali e industriali - conglomerato
cementizio per elevazioni - tipo C25/30
Rck30-XC1/XC2-S4

mc.              158,58
( Euro centocinquantottovirgolacinquantotto )

F.04.012.10 Opere stradali e industriali - conglomerato
cementizio per elevazioni - tipo C32/40
Rck30-XC3/XC4-S4

mc.              165,30
( Euro centosessantacinquevirgolatrenta )

F.04.040 Fornitura e posa in opera  di casserature
necessarie per l'esecuzione di manufatti in
conglomerato cementizio di fondazione e di
elevazione, per opere civili che per opere stradali
ed industriali, eseguite con qualsiasi tipo di
casseratura, complete di armature di servizio sino
ad una altezza di mt. 4,00, di tutti gli organi di
protezione, e di tutti gli elementi di ancoraggio e
di bloccaggio. Compreso, ove necessario, della
fornitura e posa in opera degli smussi in profilato
plastico lungo gli angoli delle casserature onde
evitare spigoli vivi nel manufatto, delle parti
tubolari in plastica, complete di ogni accessorio,
necessarie alla creazione dei fori di passaggio per
le tirantature in acciaio del cassero, dei
distanziatori, dell'onere per la ripresa dei getti,
dell'esecuzione dei giunti strutturali di dilatazione,
escluso quelli idraulici pagati a parte, della stesa
di adeguato strato di disarmante lungo le superfici
di getto, della scasseratura degli elementi, della
rifilatura delle bave e, ove ci sia la necessità,
della successiva stuccatura delle piccole
imperfezioni mediante impiego di malta
cementizia. Compresi pure gli oneri del faccia a
vista esclusivamente se impiegate casserature
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prefabbricate in metallo, in legno o miste del tipo
Pilosio, negli altri casi, tale onere se prescritto,
sarà pagato 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.4,00
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 alle superfici bagnate dal getto
del conglomerato cementizio e dedotte dagli
elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.

F.04.040.05 Opere civili - casserature per opere di fondazione
mq.               27,90

( Euro ventisettevirgolanovanta )

F.04.040.10 Opere civili - casserature per opere di elevazione
mq.               43,52

( Euro quarantatrevirgolacinquantadue )

F.04.040.15 Opere stradali e industriali - casserature per
opere di fondazione

mq.               21,81
( Euro ventunovirgolaottantuno )

F.04.040.20 Opere stradali e industriali - casserature per
opere di elevazione

mq.               38,93
( Euro trentottovirgolanovantatre )

F.04.045 Soprapprezzo alle casserature per la
realizzazione di opere in calcestruzzo semplice o
armato, nel caso che la superficie si debba curare
mediante la preparazione di casseri particolari
con tavole di dimensioni prescritte i cui giunti,
perfettamente orizzontali o verticali, saranno
disposti come specificatamente indicato dalla
D.L..
In tale caso a scasseratura avvenuta le superfici
dovranno presentare superfici perfettamente lisce
e non saranno accettati rattoppi e scalpellature.
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.4,00
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 alle superfici bagnate dal getto
del conglomerato cementizio e dedotte dagli
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elaborati esecutivi di progetto - tutto compreso.

F.04.045.05 Sovrapprezzo per faccia a vista
mq.               25,71

( Euro venticinquevirgolasettantuno )

F.04.050 Soprapprezzo alle casserature per la
realizzazione di opere in calcestruzzo semplice o
armato in caso di accurata e speciale confezione
a sagoma curvilinea delle casseforme in legno, il
tutto secondo i disegni e le disposizioni che
verranno impartite dalla 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.4,00
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 alle superfici bagnate dal getto
del conglomerato cementizio e dedotte dagli
elaborati esecutivi di progetto da contabilizzarsi
solamente in base alla superficie curva rilevata -
tutto compreso.

F.04.050.05 Sovrapprezzo per sagomatura casseforme in
legno

mq.               36,20
( Euro trentaseivirgolaventi )

F.04.055 Sovrapprezzo alle opere in calcestruzzo semplice
o armato per l'esecuzione di scalpellatura a mano
o a macchina, a punta grossa o fina, lungo le
superfici finite in vista, in modo da formare una
superficie lavorata uniforme.
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.4,00
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 alle superfici bagnate dal getto
del conglomerato cementizio e dedotte dagli
elaborati esecutivi di progetto da contabilizzarsi
solamente in base alla superficie curva rilevata -
tutto compreso.

F.04.055.05 Sovrapprezzo per scalpellatura superficiale del
conglomerato cementizio

mq.               30,97
( Euro trentavirgolanovantasette )
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F.04.060 Realizzazione, in opera, di pianerottoli e rampe
scale confezionati con calcestruzzo tipo C25/30
Rck30-XC1/XC2-S4, spessore soletta 10-15 cm,
compresa la formazione di gradini, le casseforme,
i ponteggi, le puntellazioni,  il ferro di armatura
B450C, calcolato per un sovraccarico accidentale
di 500 kg/mq oltre il peso proprio e quello delle
pavimentazioni.
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.4,00
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 alle superfici di estradosso delle
solette eseguite - tutto compreso.

F.04.060.05 Pianerottoli e rampe scale
mq.              211,51

( Euro duecentoundicivirgolacinquantuno )

F.04.065 Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio del tipo
B450C in barre ad aderenza migliorata, lavorato e
tagliato a misura, per qualsiasi diametro esso sia,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonchè gli
oneri relativi ai controlli di legge.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo
sviluppo teorico dei ferri di armatura, dedotto dagli
elaborati di progetto, moltiplicato per il relativo
peso tabellare al metro lineare riferito al diametro
utilizzato - tutto compreso

F.04.065.05 Acciaio in barre per cementi armati B450C
kg.                2,02

( Euro duevirgolazerodue )

F.04.070 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in
acciaio tipo B450C, a maglia quadra o
rettangolare di qualsiasi dimensione, per
armature di conglomerati cementizi, lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, sovrapposizioni,
etc., diametro dei tondini costituenti la rete da
mm.5 a mm.12.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato per lo
sviluppo teorico della rete, dedotto dagli elaborati
di progetto, moltiplicato per il relativo peso
tabellare al metro quadrato riferito ai diametri
utilizzati - tutto compreso.

F.04.070.05 Rete in acciaio elettrosaldata

- 69  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

kg.                1,91
( Euro unovirgolanovantuno )

F.04.120 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico
tipo "Sikadur 32" per la realizzazione di riprese di
getto tra calcestruzzo nuovo ed esistente, per
riempimenti rigidi di giunti e fessure, per incollaggi
su malte cementizie o calcestruzzo, per ancoraggi
di connettori nel calcestruzzo, legno e muratura e
per incollaggi strutturali universali.
La pasta, permeabile, dovrà essere applicata
sulle superfici di calcestruzzo interessate, previa
loro pulitura e private di qualsiasi parte incoerente
o in fase di stacco, avendo cura di farla penetrare
in profondità nelle eventuali zone porose.
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.4,00
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
dell'effettivo sviluppo delle superfici trattate - tutto
compreso.

F.04.120.05 Adesivo epossidico
mq.               26,75

( Euro ventiseivirgolasettantacinque )

F.04.130 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa e/o
di dilatazione a tenuta idraulica in polimero, su
piani orizzontali, obliqui e verticali.
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.4,00
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
in base all'effettivo sviluppo lungo l'asse
longitudinale del manufatto trattato moltiplicato
per la larghezza massima del giunto - tutto
compreso.

F.04.130.05 Giunto di ripresa di getti in calcestruzzo semplice
o armato - posizionamento in mezzeria della
sezione di ripresa

mq.               67,52
( Euro sessantasettevirgolacinquantadue )

F.04.130.10 Giunto di ripresa e di dilatazione di getti in
calcestruzzo semplice o armato - posizionamento
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in mezzeria della sezione di ripresa
mq.               91,22

( Euro novantunovirgolaventidue )

F.05 OPERE STRUTTURALI IN LEGNO

( Euro zero )

F.06

F.06.010 Fornitura e posa in opera di profili di acciaio di
qualsiasi sezione e dimensione per pilastri,
travature semplici o composte per solai, ossature,
rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc.,
compresi fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni,
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati,
coloritura con una mano di minio di piombo o
predisposto per successiva zincatura.
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.4,00
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 chilogrammo - misurazione
effettuata in base al prodotto tra i componenti del
manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli
elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.

F.06.010.05 Profili acciaio tipo Fe 360
kg.                5,04

( Euro cinquevirgolazeroquattro )

F.06.010.10 Profili acciaio tipo Fe 430
kg.                7,75

( Euro settevirgolasettantacinque )

F.06.020 Esecuzione di opere in lamiera di ferro piegata,
comprensive di tagli, sfridi, piegature, saldature
elettriche ed autogene, eventuale ancoraggio alle
strutture portanti ed assistenza del capomastro,
per posa in opera e ripristini, coloritura con una
mano di minio di piombo o predisposto per
successiva zincatura.
Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi preventivamente approvati dalla
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.4,00
di altezza, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri
di discarica compresi e di quant'altro necessario
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione
effettuata in base al prodotto tra i componenti del
manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli
elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.

F.06.020.05 Esecuzione di opere in lamiera di ferro piegata
kg.                6,20

( Euro seivirgolaventi )

F.06.030 Fornitura e posa in opera di grigliato
elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360
zincato a caldo a norme UNI, con collegamento in
tondo liscio e/o quadro ritorto, compreso gli
elementi di supporto, anche zincati a caldo, quali
telai, guide, zanche, bulloneria e simili.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato - tutto compreso.

F.06.030.05 Grigliato elettroforgiato pedonale antitacco
mq.               62,00

( Euro sessantaduevirgolazerozero )

F.06.030.10 Grigliato elettroforgiato carrabile
mq.              103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

F.06.040 Esecuzione di opere in ferro in genere, costituite
da ferri tondi, quadri o profilati di vario tipo,
lamiere, eventuale corrimano in profilato tubolare,
saldature elettriche o autogene, ancoraggio alle
strutture portanti in malta di cemento alluminoso,
in resina o tasselli, compresa la formazione dei
rispettivi fori e la necessaria assistenza del
capomastro, per posa in opera e ripristini murali e
di finitura, coloritura con una mano di minio di
piombo o predisposto per successiva zincatura.
Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere
preventivamente approvati dalla 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.4,00
di altezza, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri
di discarica compresi e di quant'altro necessario
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurazione
effettuata in base al prodotto tra i componenti del
manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli
elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.

F.06.040.05 Esecuzione di opere in ferro in genere
kg.                8,00

( Euro ottovirgolazerozero )

F.07

F.07.010 Realizzazione in opera di struttura in
vetrocemento per pareti verticali piane o curve,
divisori, parapetti, costituita da diffusori a camera
d'aria in vetro gressato ricotto tipo "Solaris",
annegati in un getto di conglomerato cementizio
dosato a 400 kg di cemento su mc di impasto,
formante un reticolo di travetti incrociati,
convenientemente armati, rasati sulle due facce e
posti ad interspazio di mm 10, eseguito in opera.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato - tutto compreso.

F.07.010.05 Setto in vetrocemento - formato moduli in vetro
mm 190x190x80 - trasparente

mq.              237,57
( Euro duecentotrentasettevirgolacinquantasette )

F.07.020 Realizzazione in opera, di muratura faccia a vista
in pietra e malta bastarda, anche per chiusura di
fori e brecce, compresa la formazione di riquadri
per apertura di porte e finestre, architravi e
cordoli, sguanci, esecuzione di tracce, passaggi e
nicchie per condutture.
Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o
curva e pilastri di qualunque dimensione
compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, le casserature, le puntellazioni ed ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
E' escluso dal presente prezzo la realizzazione
della fondazione 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.4,00
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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 cubo - misurazione
effettuata in base alle esatte dimensioni
geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati
esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in
base alle dimensioni al grezzo del manufatto;
detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai
mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.020.05 Muratura in pietra - realizzazione con pietre di
qualsiasi qualita' e provenienza presenti in
cantiere

mc.              413,91
( Euro quattrocentotredicivirgolanovantuno )

F.07.030 Realizzazione in opera di paramento murario
faccia a vista costituito da blocchi in pietra
calcarea bianca di varia pezzatura proveienti da
cave carsiche e elemento legante costituito da
malta bastarda a base cementizia; compresa la
formazione di riquadri per la creazione di varchi di
porta eo finestra, di architravi e cordoli, sguanci, e
tracce, passaggi e nicchie per il passaggio di
condutture in genere e della stilatura finale a
malta fina cementizia delle fughe tra pietra e
pietra.
Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o
curva e di pilastri per qualunque dimensione essi
siano, compreso la chiusura di fori e di brecce per
qualsiasi forma e dimensione essi siano.
E' escluso dal presente prezzo la realizzazione
della fondazione 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.4,00
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 cubo - misurazione
effettuata in base alle esatte dimensioni
geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati
esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in
base alle dimensioni al grezzo del manufatto;
detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai
mq. 2,00 - tutto compreso

F.07.030.05 Muro in pietra calcarea - realizzazione con pietre
provenienti da cava

mc.              694,16
( Euro seicentonovantaquattrovirgolasedici )
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F.07.040 Realizzazione in opera di paramento murario
faccia a vista costituito da blocchi d'arenaria di
varia pezzatura provenienti da cava e elemento
legante costituito da malta bastarda a base
cementizia; compresa la formazione di riquadri
per la creazione di varchi di porta e/o finestra, di
architravi e cordoli, sguanci, e tracce, passaggi e
nicchie per il passaggio di condutture in genere e
della stilatura finale a malta fina cementizia delle
fughe tra pietra e pietra.
Per l'esecuzione di qualsiasi muratura rettilinea o
curva e di pilastri per qualunque dimensione essi
siano, compreso la chiusura di fori e di brecce per
qualsiasi forma e dimensione essi siano.
E' escluso dal presente prezzo la realizzazione
della fondazione 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.4,00
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 cubo - misurazione
effettuata in base alle esatte dimensioni
geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati
esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in
base alle dimensioni al grezzo del manufatto;
detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai
mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.040.05 Muro in pietra d'arenaria -  realizzazione con
pietre provenienti da cava

mc.              649,90
( Euro seicentoquarantanovevirgolanovanta )

F.07.050 Realizzazione in opera, di muratura in mattoni
termoacustici tipo Poroton e malta bastarda,
anche per chiusura di fori e brecce, compresa la
formazione di riquadri per apertura di porte e
finestre, architravi e cordoli in conglomerato
cementizio armato, sguanci, esecuzione di tracce,
passaggi e nicchie per condutture.
Per qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri
di qualunque dimensione.
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.4,00
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 cubo - misurazione
effettuata in base alle esatte dimensioni
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geometriche del manufatto dedotte dagli elaborati
esecutivi o dalla rilevazione effettuata sul posto in
base alle dimensioni al grezzo del manufatto;
detrazione di tutti i fori con superficie superiore ai
mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.050.05 Muratura in mattoni termoacustici tipo Poroton
mc.              280,23

( Euro duecentottantavirgolaventitre )

F.07.060 Realizzazione in opera, di muratura in mattoni
pieni tipo UNI o doppio UNI e malta bastarda,
anche per chiusura di fori e brecce, compresa la
formazione di riquadri per apertura di porte e
finestre, architravi e cordoli in conglomerato
cementizio armato, sguinci, esecuzione di tracce,
passaggi e nicchie per condutture.
Per qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri
di qualunque dimensione.
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.4,00
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:
-per voci al metro cubo - misurazione effettuata in
base alle esatte dimensioni geometriche del
manufatto dedotte dagli elaborati esecutivi o dalla
rilevazione effettuata sul posto in base alle
dimensioni al grezzo del manufatto; detrazione di
tutti i fori con superficie superiore ai mq. 2,00 -
tutto compreso.
- per voci al metro quadrato - misurazione
effettuata in base alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.060.05 Muratura in mattoni pieni o con fori - tipo UNI
mc.              473,42

( Euro quattrocentosettantatrevirgolaquarantadue 
)

F.07.060.10 Muratura in mattoni con fori - tipo doppio UNI
mc.              380,07

( Euro trecentottantavirgolazerosette )

F.07.060.15 Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a
faccia a vista lungo le superfici in vista - utilizzo
mattoni UNI e doppio UNI

mq.               15,53
( Euro quindicivirgolacinquantatre )

F.07.060.20 Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a
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faccia a vista lungo le superfici in vista - utilizzo
mattoni pieni artigianali

mq.               65,12
( Euro sessantacinquevirgoladodici )

F.07.070 Realizzazione in opera, di pareti in mattoni forati e
malta bastarda, anche per chiusura di fori e
brecce, compresa la formazione di riquadri per
apertura di porte e finestre, fornitura e posa di
architravi e cordoli in conglomerato cementizio
armato per la chiusura superiore di nicchie,
rientranze, arretramenti , sguinci, esecuzione di
tracce, passaggi e nicchie per condutture.
Per qualsiasi muratura rettilinea o curva di
qualunque dimensione compresi i ponteggi per
opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.070.05 Parete in mattoni forati spessore cm. 8
mq.               62,12

( Euro sessantaduevirgoladodici )

F.07.070.10 Parete in mattoni forati spessore cm.12
mq.               87,44

( Euro ottantasettevirgolaquarantaquattro )

F.07.080 Realizzazione in opera, di contropareti in
tavellonato di laterizio, fino allo spessore di cm 6,
anche per ridossature, posto in opera a coltello in
malta di sabbia e cemento, comprese legature in
filo di ferro zincato, formazione di eventuali
riquadri ed esecuzione di tracce e passaggi per
impianti.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
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manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.080.05 Contropareti in tavellonato di laterizio
mq.               30,51

( Euro trentavirgolacinquantuno )

F.07.090 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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale della zona trattata - tutto
compreso.

F.07.090.05 Rinzeppatura di fessurazioni di murature
ml.               18,10

( Euro diciottovirgoladieci )

F.07.100 Realizzazione in opera, di rincocciatura di pareti
con scaglie di laterizio e malta fine di cemento o
malta bastarda per la rettifica, appiombatura,
ecc., di muri esistenti, per uno spessore massimo
di cm.8.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.100.05 Rincocciatura di pareti
mq.               20,70

( Euro ventivirgolasettanta )

F.07.110 Ripresa di spigoli interni ed esterni con la
preparazione della parete di intervento, con
l'impiego di malta di cemento o calce idraulica,
anche con l'ausilio di scaglie di laterizio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
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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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale della zona trattata - tutto
compreso.

F.07.110.05 Ripresa di spigoli
ml.               13,00

( Euro tredicivirgolazerozero )

F.07.120 Realizzazione in opera, di spallette di vani porta e
finestre su vecchie murature, interne e/o
perimetrali,  eseguite in mattoni pieni o forati e
malta di cemento o malta bastarda.
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale della zona trattata - tutto
compreso.

F.07.120.05 Realizzazione in opera di spallette con spessore
fino cm.12

ml.               46,13
( Euro quarantaseivirgolatredici )

F.07.120.10 Formazione di spallette con spessore da cm. 12 a
cm.25

ml.               48,84
( Euro quarantottovirgolaottantaquattro )

F.07.120.15 Realizzazione in opera di spallette con spessore
oltre cm.25

ml.               54,36
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei )

F.07.130 Formazione di cornici di porte o finestre della
sezione massima di cm.20x2 di spessore,
eseguite con mattoni pieni posti a sbalzo oppure
a più ricariche di malta di cemento e sabbia a
grana decrescente ad ogni ricarica, compresi
eventuali ferri di ancoraggio.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
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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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale della zona trattata - tutto
compreso.

F.07.130.05
Formazioni di cornici con mattoni a sbalzo

ml.               41,00
( Euro quarantunovirgolazerozero )

F.07.130.10 Formazione di cornici in malta di cemento
ml.               35,60

( Euro trentacinquevirgolasessanta )

F.07.140 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm., con
montanti ad interasse di cm.30 e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.140.05 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - lastra normale

mq.               34,50
( Euro trentaquattrovirgolacinquanta )

F.07.140.10 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - idrolastra

mq.               37,00
( Euro trentasettevirgolazerozero )

- 80  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

F.07.140.15 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - ignifiamma certificato REI 120

mq.               63,50
( Euro sessantatrevirgolacinquanta )

F.07.150 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di
cartongesso, fissate su entrambe le facce
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spesso di 6/10 di mm. con montanti ad
interasse di cm.30 e guide a pavimento e soffitto
fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
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.4,00
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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.07.150.05 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente -
lastra normale - singolo foglio per facciata

mq.               39,90
( Euro trentanovevirgolanovanta )

F.07.150.10 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente -
lastra normale - doppio foglio per facciata

mq.               53,20
( Euro cinquantatrevirgolaventi )

F.07.150.15 Parete in cartongesso - tipo Knauf  o equivalenti -
idrolastra - singolo foglio per facciata

mq.               45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

F.07.150.20 Parete in cartongesso - tipo Knauf  o equivalenti -
ignifiamma, certificato REI 120  - singolo foglio
per facciata

mq.               85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

F.07.160 Fornitura e posa  in opera di biffe e spie in vetro
poste a gesso su murature esistenti lesionate.
VALUTAZIONE: cadauno - tutto compreso.

F.07.160.05 Biffe e spie in vetro
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cad.              10,25
( Euro diecivirgolaventicinque )

F.07.200 Intervento di ripristino murario su fori architettonici
esistenti di qualsiasi dimensione e profondità essi
siano, da eseguirsi a seguito di sostituzione
completa di serramenti di porta e/o finestra per
esterni, il tutto secondo le seguenti fasi lavorative:
- realizzazione di tutte le protezioni necessarie al
fine di non imbrattare il nuovo infisso, se questo e
già stato montato, e tutte le parti limitrofe alla
zona di intervento;
- eventuale demolizione di parti di intonaco
esistenti che dovessero risultare staccate o in
fase di distacco;
- eventuale ripristino localizzato delle parti
murarie del foro architettonico;
- previa pulizia dei fondi, ricostruzione degli
intonaci mancanti, compreso stesa di sprizzatura
di fondo in sabbia granita e cemento e della mano
di finitura a malta fina;
- ad asciugatura avvenuta dei predetti intonaci,
patinatura a gesso delle relative superfici,
compreso carteggiatura finale per pareggiare le
superfici con quelle già esistenti del paramento
murario di finitura;
- tinteggiatura delle superfici del foro
architettonico con due o più mani di pittura
traspirante, compreso eventuale stesa di mano di
fondo isolante e/o aggrappante e del
pareggiamento della nuova tinta con quelle
esistenti;
- a fine di tutte le lavorazioni, eliminazione di tutte
le protezioni e pulizia finale dell'area interessata
all'intervento.
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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo perimetrale del
foro architettonico trattato - tutto compreso.

F.07.200.05 Intervento di ripristino su foro architettonico a
seguito di sostituzione di serramenti esterni -
intervento murario completo

ml.               67,50
( Euro sessantasettevirgolacinquanta )

F.07.200.10 Intervento di ripristino su foro architettonico a
seguito di sostituzione di serramenti esterni -
intervento di sola ritinteggiatura
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ml.               51,00
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

F.08

F.08.010 Realizzazione in opera, di copertura di giunti
strutturali e in genere ove siano presenti due
strutture murarie accostate, mediante giunto
elastico per esterni, composto da cordolo in
politene espanso da inserire a pressione nello
spazio del giunto e sigillante tipo Sika, da posare
secondo le prescrizioni d'impiego dettate dalla
casa produttrice, il tutto previa accurata pulitura
delle superfici di contatto nonchè eventuale stesa
di idoneo fondo aggrappante.
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale del giunto - tutto compreso.

F.08.010.05 Copertura di giunto di dilatazione
ml.               40,00

( Euro quarantavirgolazerozero )

F.09

F.09.005 Realizzazione di soletta portante dotata di
sottostante intercapedine aerato, mediante
l'ausilio di casseri modulari a perdere realizzati in
resina plastica, denominati igloo poggianti, di
altezza prevista dagli elaborati esecutivi, su
sottostante magrone di sottofondazione,
quest'ultimo pagato a parte.
Completo di casseri, di fornitura e posa della
necessaria armatura di confezionamento per la
cappa superiore di tipo armato e del relativo
calcestruzzo del tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4,
di tutti i pezzi speciali necessari, dei tagli e degli
sfridi.
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.4,00
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
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effettuata in base alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.005.05 Solaio aerato del tipo ad igloo
mq.               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

F.09.010 Realizzazione in opera, di solaio in conglomerato
cementizio armato e laterizio su muretti in
mattoni, altezza complessiva 25-30 cm.
Costituito da: muretti in mattoni pieni spessore
cm.12, posti in opera con malta bastarda ad
interasse di circa 70 cm.; tavelloni in laterizio
spessore cm. 4-6 cm. a copertura dello spazio tra
muretto e muretto; getto di una cappa in
calcestruzzo tipo C25/30 Rck30-XC1/XC2-S4
armata con doppia rete elettrosaldata del
diametro pari a 6 mm. e maglia pari a 20 x 20
cm., tirata a staggia. Compreso delle opere di
immorsamento e adattamento alle strutture
circostanti e delle eventuali casserature.
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.4,00
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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.010.05 Solaio in conglomerato cemetizio armato su
muretti e tavelle - per realizzazioni complessive
fino a 25 mq

mq.               60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

F.09.010.10 Solaio in conglomerato cemetizio armato su
muretti e tavelle - per realizzazioni complessive
oltre i 25 mq e fino a 100 mq.

mq.               56,00
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

F.09.010.15 Solaio in conglomerato cemetizio armato su
muretti e tavelle - per realizzazioni complessive
oltre i 100 mq.

mq.               44,00
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

F.09.020 Realizzazione in opera, di solaio misto di cemento
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armato e laterizio, gettato in opera per strutture
piane o inclinate, costituito da pignatte interposte
fra travetti prefabbricati, con soletta superiore in
calcestruzzo da cm.4 - 5, compreso il ferro di
armatura di confezionamento dei travetti e la rete
elettrosaldata in cappa, l'onere delle casseforme,
la vibratura, il disarmo, la formazione di tracce,
passaggi, nicchie per condutture.
Restano esclusi dal prezzo le cordolature in c.a.
perimetrali poggianti sulle murature, le travi fori e
in spessore e il ferro di armatura aggiuntivo, che
saranno tutti pagati 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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.020.05 Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5
- per realizzazioni complessive fino a 25 mq

mq.              147,57
( Euro centoquarantasettevirgolacinquantasette )

F.09.020.10 Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5
- per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e
fino a 100 mq

mq.              112,41
( Euro centododicivirgolaquarantuno )

F.09.020.15 Solaio laterocementizio - spessore cm. 12-16+4-5
- per realizzazioni complessive oltre i 100 mq

mq.               92,15
( Euro novantaduevirgolaquindici )

F.09.020.35 Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 -
per realizzazioni complessive fino a 25 mq

mq.              150,21
( Euro centocinquantavirgolaventuno )

F.09.020.40 Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 -
per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e fino
a 100 mq

mq.              115,11
( Euro centoquindicivirgolaundici )

F.09.020.45 Solaio laterocementizio - spessore cm. 20+4-5 -
per realizzazioni complessive oltre i 100 mq
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mq.               94,69
( Euro novantaquattrovirgolasessantanove )

F.09.020.50 Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 -
per realizzazioni complessive fino a 25 mq

mq.              154,67
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantasette
)

F.09.020.55 Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 -
per realizzazioni complessive oltre i 25 mq. e fino
a 100 mq

mq.              119,56
( Euro centodiciannovevirgolacinquantasei )

F.09.020.60 Solaio laterocementizio - spessore cm. 24+4-5 -
per realizzazioni complessive oltre i 100 mq

mq.               98,27
( Euro novantottovirgolaventisette )

F.09.070 Sovrapprezzo all'esecuzione di solette in cemento
armato e ai solaio in latterocemento per la
creazione di tasche di appoggio nelle murature
portanti esistenti, per qualsiasi materiale e
consistenza esse siano, il tutto secondo le
seguenti fasi lavorative:
- eventuale asporto dell'intonaco in
corrispondenza dell'area di aderenza del solaio
alla parete, compresa scalpellatura per creare
una nicchia lineare minima di incastro avente una
profondità minima di cm. 5 e una altezza pari a
quella del solaio;
- demolizione in breccia della muratura portante
perimetrale al solaio per la creazione di tasche ad
un interasse medio pari a cm. 80-100 cm. e per
una dimensione interna utile di circa 30x30x40
cm.;
- fornitura e posa dei ferri di armatura per la sola
parte interessata alla tasca e al tratto di aggancio
al solaio;
- onere di eseguire a saturazione del getto
all'interno delle predette tasche, in occasione del
getto del solaio..
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 lineare - misurazione
effettuata in base allo sviluppo effettivo lungo
l'asse longitudinale del manufatto ovvero lungo il
perimetro del solaio in corrispondenza con il tratto
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a contatto con la parete portante perimetrale
interessata dall'intervento- tutto compreso.

F.09.070.05 Sovrapprezzo a solai per creazione di appoggi
alle murature portanti

ml.               42,35
( Euro quarantaduevirgolatrentacinque )

F.09.110 Realizzazione in opera, di struttura in
vetrocemento per  coperture praticabili piane,
inclinate o curve, costituita da diffusori a camera
d'aria in vetro gressato ricotto tipo "Solaris" o
equivalente, annegati in un getto di conglomerato
cementizio dosato a 400 kg di cemento su mc di
impasto, formante un reticolo di travetti incrociati,
convenientemente armati per un sovraccarico fino
a kg/mq.750, rasati sulle due facce e posti ad
interspazio di mm 50, eseguito in opera.
Compresa l'armatura metallica.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.110.05 Formato mattoni vetro mm 190x190x80
mq.              170,00

( Euro centosettantavirgolazerozero )

F.09.110.10 Formato mattoni vetro mm 240x240x100
mq.              195,00

( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

F.09.120 Realizzazione in opera, di solaio semplice in
legno costituito da travi in legno con interasse di
c.ca 60/70 cm incassate nella muratura esistente
per circa cm.15-20 e da un tavolato realizzato con
un assito dello spessore di cm .2,5-3,5 chiodate
alle predette travi, alternando le unioni, completo
della formazione delle nicchie nelle murature e
l'inghisaggio delle travi con malta 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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
il carico, trasporto e scarico del materiale di
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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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.120.05 Solaio con orditura semplice - struttura in legno di
abete 

mq.              119,10
( Euro centodiciannovevirgoladieci )

F.09.120.10 Solaio con orditura semplice - struttura in legno di
castagno

mq.              124,25
( Euro centoventiquattrovirgolaventicinque )

F.09.130 Realizzazione in opera, di solaio in legno a doppia
orditura, costituito da un assito primario realizzato
con travi parallele ad un interasse di mt. 4,00, da
un assito secondario poggiante e disposto
ortogonalmente alle travi primarie, da travetti di
ripartizione parallelamente poggiati e disposti
ortogonalmente all'orditura secondaria con
interasse di cm.40-50 e da un tavolato di
estradosso realizzato con un assito di tavole
aventi uno spessore non minore di cm. 3 chiodate
ai travetti alternando le unioni, completo della
formazione delle nicchie nelle murature e
l'inghisaggio delle travi con malta 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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.130.05 Solaio con doppia orditura - struttura in legno di
abete

mq.              161,50
( Euro centosessantunovirgolacinquanta )

F.09.130.10 Solaio con doppia orditura - struttura in legno di
castagno

mq.              168,80
( Euro centosessantottovirgolaottanta )
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F.09.150 Sostituzione totale o parziale di travi di grossa
orditura per solaio in legno, anche inclinato, il
prezzo comprende il lievo della/e travatura/e
esistente/i, inclusa la ferramenta, la preparazione
degli appoggi e le opere di raccordo con l'orditura
esistente.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni effettive rilevate
sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi dei
soli elementi lignei sostituiti rilevati sul posto -
tutto compreso.

F.09.150.05 Sostituzione di grossa orditura legno d'abete
mc.            1.160,00

( Euro millecentosessantavirgolazerozero )

F.09.150.10 Sostituzione di grossa orditura legno di castagno
mc.            1.315,00

( Euro milletrecentoquindicivirgolazerozero )

F.09.160 Sostituzione totale o parziale di travi di piccola
orditura per solaio in legno, anche inclinato, il
prezzo comprende il lievo della/e travatura/e
esistente/i, inclusa la ferramenta, la preparazione
degli appoggi e le opere di raccordo con l'orditura
esistente.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 cubo - misurazione
effettuata in base alle dimensioni effettive rilevate
sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi dei
soli elementi lignei sostituiti rilevati sul posto -
tutto compreso.

F.09.160.05 Sostituzione di piccola orditura legno d'abete
mc.            3.608,00

( Euro tremilaseicentottovirgolazerozero )

F.09.160.10 Sostituzione di piccola orditura legno di castagno
mc.            3.815,00
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( Euro tremilaottocentoquindicivirgolazerozero )

F.09.170 Sostituzione di tavolato in legno spessore
cm.2,5-3 incluse le opere di raccordo con l'assito
esistente, la demolizione della parte esistente da
sostituire e la ferramenta.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 alle dimensioni effettive rilevate
sul posto o dedotte dagli elaborati esecutivi della
parte di tavolato sostituito; detrazione di tutti i fori
con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.170.05 Sostituzione di tavolato in legno
mq.               46,30

( Euro quarantaseivirgolatrenta )

F.09.180 Ripristino della continuità fra parti di travatura in
legno danneggiata, realizzata, dopo aver
scaricato la trave, mediante piastre o profilati in
acciaio e chiavarde opportunamente testate,
completo di trattamento protettivo da attacchi
fungini e da insetti del legno e di trattamento
protettivo dalla ruggine del ferro.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 pezzo - misurazione effettuata
su singola trave trattata - tutto compreso.

F.09.180.05 Ripristino della continuita' di travi in legno
cad.             299,55

( Euro duecentonovantanovevirgolacinquantacinq
ue )

F.09.190 Riparazione di travi in legno schiantate a
flessione, realizzata, dopo aver scaricato la trave,
mediante elementi metallici inclinati a 45°
passanti attraverso fori praticati nelle travi e
ancorati, all'intradosso della trave, tramite un ferro
piatto di adeguato spessore con chiavarde e
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bulloni opportunamente testati, completo di
trattamento protettivo da attacchi fungini e da
insetti del legno e di trattamento protettivo dalla
ruggine del ferro.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 pezzo - misurazione effettuata
su singola trave riparata - tutto compreso.

F.09.190.05 Riparazione di travi in legno danneggiate a
flessione

cad.             402,85
( Euro quattrocentoduevirgolaottantacinque )

F.09.195 Intervento per incassamento del tavolato tra le
travi portanti dei solai in legno; l'intervento
consiste nelle seguenti fasi lavorative:
- a seguito del lievo dell'eventuale tavolato
esistente, questo pagato a parte, analisi delle
travi portanti esistenti, pulizia e messa a quota e
a bolla degli estradossi, previo eventuale
reinghisaggio delle teste delle travi nelle
murature;
- fornitura e posa in opera con adeguati ancoraggi
di listelli lineari in legno di abete, delle sezioni di
circa cm. 6*6 lungo le facciate laterali delle travi,
atti a supportare il nuovo tavolato;
- fornitura e posa in opera in luce tra trave e trave
e poggiante sopra i predetti moraletti, di nuovo
tavolato in legno di abete dello spessore minimo
di cm. 2,5;
- fornitura e posa di eventuali connettori metallici
(incidenza nr. Pezzi 4-5 al metro quadrato),
necessari all'ancoraggio alla struttura del solaio
dei ferri e delle reti elettrosaldate di armatura e di
cappe e solettine portanti, entrambe pagati a
parte; il connettore dovrà essere posato in opera
lungo gli estradossi delle travi portanti in legno del
solaio, secondo le specifiche del costruttore e/o
dello strutturista.
Completo di tutte le attività necessarie al raccordo
del nuovo tavolato alle pavimentazioni e strutture
esistenti, alla preservazione delle strutture
appese agli intradossi delle travi quali
cannucciati, rabitz e relativi intonaci e
controsoffitti. Il tutto pronto per ricevere le
successive lavorazioni.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
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mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e
specialistiche, i ponteggi per opere fino a m.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 alle dimensioni in luce tra le
murature perimetrali al solaio; detrazione di tutti i
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.09.195.05 Incassamento di nuovo tavolato tra le travi
portanti di solai in legno - per superficie di
intervento fino a mq 80,00

mq.               65,80
( Euro sessantacinquevirgolaottanta )

F.09.195.10 Incassamento di nuovo tavolato tra le travi
portanti di solai in legno - per superfici di
intervento superiori a mq 80,00

mq.               59,20
( Euro cinquantanovevirgolaventi )

F.09.195.15 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di
connettori strutturali metallici.

mq.               18,90
( Euro diciottovirgolanovanta )

F.09.200 Fornitura e posa in opera di carpenteria in ferro di
qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti
e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc., compresi
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni, elettrodi,
ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa la
preparazione degli appoggi, la coloritura con una
mano di minio di piombo.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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 chilogrammo - misurazione
effettuata in base al prodotto tra i componenti del
manufatto e il relativo peso unitario rilevato dagli
elaborati grafici esecutivi - tutto compreso.

F.09.200.05 Orditura portante in ferro per solai metallici
kg.                6,25

( Euro seivirgolaventicinque )

- 92  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

F.10

F.10.030 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
tipo Sika Top seal 107, di tipo sottile resistente
agli agenti esterni, armato con rete in materiale
plastico termofuso, a base di resine sintetiche per
locali interrati, sottofalda o con umidità risalente,
vasche e serbatoi, strutture esposte.
Il rivestimento dovrà essere flessibile ed
adattabile anche a sottofondi con
microfessurazioni, strutture sottili e/o deformabili,
in grado di far traspirare le superfici, resistere alle
abrasioni, agli agenti atmosferici, compresi gli
oneri necessari a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

F.10.030.05 Impermeabilizzazione guaina liquida armata
mq.               19,65

( Euro diciannovevirgolasessantacinque )

F.10.040 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
flessibile "Vercuivre 40", prefabbricato in bitume
caucciù, armato con tessuto di vetro ad alta
resistenza, posto a mm.0,5 dalla superficie
superiore e protetto da lamina di rame rosso
ricotto (spessore mm 8÷10/100) a dilatazione
compensata (interasse goffratura mm.13 con
sottostanti striscie di bitume). Compresi nel
prezzo unitario i sormonti che non dovranno
essere inferiori a cm.7 ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
La sigillatura dei giunti, sormonti e parti verticali,
deve essere fatta esclusivamente alla lampada.
Misurazione effettiva

F.10.040.05 Manto impermeabile flessibile "Vercuivre 40"
mq.               37,20

( Euro trentasettevirgolaventi )

F.10.090 Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto
colore bianco di primaria marca necessario per la
creazione di strato di scorrimento tra
l'impermeabilizzazione e il massetto di copertura,
completa di  eventuali ancoraggi, i tagli e sfridi e
le necessarie sovrapposizioni, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

F.10.090.05 Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto
da 150 grammi al mq

mq.                2,20
( Euro duevirgolaventi )

F.10.090.10 Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto
da 200 grammi al mq

mq.                2,60
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( Euro duevirgolasessanta )

F.10.090.15 Fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto
da 300 grammi al mq

mq.                2,85
( Euro duevirgolaottantacinque )

F.10.100 Esecuzione di isolamento termico a cappotto di
pareti esterne già preparate, eseguito mediante
pannelli rigidi di materiale isolante (lana di vetro,
polistirene espanso, polistirene estruso),
spessore non inferiore a mm.40, completo di
intonaco sottile armato con rete di filato di vetro e
pittura acrilica, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.10.100.05 Isolamento termico a cappotto
mq.               41,35

( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

F.10.110 Rivestimento murale a cappotto dello spessore di
cm.8 realizzato con malta additivata con
aggregato polistirolico resinato "ISO". Per le
superfici orizzontali l'impasto dovrà corrispondere
ad una densità di kg/mc.400, confezionato con
mc.1,10 di aggregato "ISO" e kg.300 di cemento
325. Per le superfici verticali, inclinate o curve
dovrà corrispondere ad una densità di kg/mc.350
confezionato con mc.1,10 di aggregato "ISO" e
kg.300 di calce eminentemente idraulica
"plastica".
Compreso la preventiva pulitura delle superfici
d'attacco ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misure effettive.

F.10.110.05 Rivestimento murale (cappotto)
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

F.10.120 Esecuzione di isolamento termico su superfici già
predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di
manufatti in genere, mediante la fornitura e posa
in opera di lana di vetro confezionata in rotoli
delle dimensioni medie di ml. 1.20x9.00-12.50,
spessori vari, completo dell'onere degli elementi
di fissaggio e di giunzione.
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 tagli e gli sfridi, 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
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regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in base alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.120.05 Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 60
mq.                5,46

( Euro cinquevirgolaquarantasei )

F.10.120.10 Lana di vetro in rotoli - spessore mm. 80
mq.                6,89

( Euro seivirgolaottantanove )

F.10.125 Esecuzione di isolamento termico su superfici già
predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di
manufatti in genere, mediante la fornitura e posa
in opera di pannelli in lana di roccia compatta
confezionata in pannelli delle dimensioni medie di
mm. 1200x600, spessori vari, completo dell'onere
degli elementi di fissaggio e di giunzione.
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 tagli e gli sfridi, 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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.125.05 Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm.
30

mq.                8,15
( Euro ottovirgolaquindici )

F.10.125.10 Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm.
40

mq.                8,50
( Euro ottovirgolacinquanta )

F.10.125.15 Pannelli lana di roccia compatta - spessore mm.
50

mq.               10,14
( Euro diecivirgolaquattordici )

F.10.130 Esecuzione di isolamento termico su superfici già
predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di
manufatti in genere, mediante la fornitura e posa
in opera di pannelli in polistirene espanso
confezionati in pannelli delle dimensioni medie di
mm. 1000x500, spessori vari, completo dell'onere
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degli elementi di fissaggio e di giunzione.
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 tagli e gli sfridi, 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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.130.05 Pannelli in polistirene espanso - spessore mm. 20
mq.                4,33

( Euro quattrovirgolatrentatre )

F.10.130.10 Pannelli in polistirene espanso - sovrapprezzo per
ogni cm. di spessore in piu'

mq/cm              1,08
( Euro unovirgolazerotto )

F.10.135 Esecuzione di isolamento termico su superfici già
predisposte verticali e/o orizzontali e/o inclinate di
manufatti in genere, mediante la fornitura e posa
in opera di pannelli in polistirene estruso
confezionati in pannelli delle dimensioni medie di
mm. 1000x500, spessori vari, completo dell'onere
degli elementi di fissaggio e di giunzione.
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 tagli e gli sfridi, 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 alla superficie effettiva del
manufatto realizzato; detrazione di tutti i fori con
superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.135.05 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 20
mq.                5,49

( Euro cinquevirgolaquarantanove )

F.10.135.10 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 30
mq.                7,06

( Euro settevirgolazerosei )

F.10.135.15 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 40
mq.                8,78

( Euro ottovirgolasettantotto )
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F.10.135.20 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 50
mq.               10,59

( Euro diecivirgolacinquantanove )

F.10.135.25 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 60
mq.               12,31

( Euro dodicivirgolatrentuno )

F.10.135.30 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 80
mq.               15,76

( Euro quindicivirgolasettantasei )

F.10.135.35 Pannelli di polistirene estruso - spessore mm. 100
mq.               19,21

( Euro diciannovevirgolaventuno )

F.10.530 Realizzazione, in opera, di protezione di intonaco
di facciata e/o muratura a faccia a vista mediante
applicazione di due mani fresco su fresco di uno
speciale trattamento impregnante idrorepellente
ed incolore, in grado di proteggere anche in
profondità il sottofondo dalla pioggia battente,
senza alterare la traspirabilità al vapore.
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.4,00
di altezza, i banchinaggi e i rompitratta necessari,
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.

F.10.530.05 Protezione di intonaco di facciata
mq.                6,70

( Euro seivirgolasettanta )

F.10.550 Fornitura e posa  in opera di
impermeabilizzazione di sottofondi, murature e
pareti in conglomerato cementizio con boiacca
composta con cemento 325 e lattice di gomma
sintetica copolimerizzata (tipo Lasiplaster Marine
360, o equivalente) realizzata mediante
imprimitura di boiacca composta da cemento
sabbia e lattice a due strati stesi incrociati con
pennello a pelo corto e la rasatura a frattazzo
metallico con malta composta da cemento e 
lattice compresa la pulitura e umidificazione della
superficie da trattare ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.10.550.05 Boiacca di cemento e lattice su pavimentazioni
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mq.                8,00
( Euro ottovirgolazerozero )

F.10.550.10 Boiacca di cemento e lattice su murature e pareti
mq.               10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

F.10.560 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata con tessuto
non tessuto in poliestere, applicata a fiamma su
piano di posa pulito, su superfici orizzontali o
inclinate preventivamente trattate con idoneo
primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7,
compresa lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.560.05 Manto impermeabile prefabbricato
(poliestere)mm.3

mq.               14,70
( Euro quattordicivirgolasettanta )

F.10.560.10 Manto impermeabile prefabbricato (poliestere)
mm.4

mq.               16,40
( Euro sedicivirgolaquaranta )

F.10.570 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata con feltro di
vetro, applicata a fiamma su piano di posa pulito,
su superfici orizzontali o inclinate
preventivamente trattate con idoneo primer
bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7,
compresa lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
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pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.570.05 Manto impermeabile prefabbricato (feltro di vetro)
mm.3

mq.               13,40
( Euro tredicivirgolaquaranta )

F.10.570.10 Manto impermeabile prefabbricato (felto di
vetro)mm.4

mq.               15,70
( Euro quindicivirgolasettanta )

F.10.580 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica con rivestimento
superiore in ardesia, spessore mm.4, applicata a
fiamma su piano di posa pulito, su superfici
orizzontali o inclinate preventivamente trattate
con idoneo primer bituminoso, con giunti
sovrapposti di cm.7, compresa lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.580.05 Manto impermeabile autoprotetto armato
poliestere

mq.               15,80
( Euro quindicivirgolaottanta )

F.10.580.10 Manto impermeabile autoprotetto armato feltro di
vetro

mq.               14,90
( Euro quattordicivirgolanovanta )

F.10.590 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in tessuto
non tessuto di poliestere, spessore mm.3,
applicata a fiamma su piano di posa pulito, su
superfici orizzontali o inclinate preventivamente
trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti
sovrapposti di cm.7;
secondo strato dello stesso tipo della precedente,
spessore mm.4, applicata a fiamma in totale
aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella
sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7,
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compresa lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.590.05 Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato
armato in tessuto non tessuto di poliestere

mq.               18,50
( Euro diciottovirgolacinquanta )

F.10.600 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in feltro di
vetro, spessore mm.3, applicata a fiamma su
piano di posa pulito, su superfici orizzontali o
inclinate preventivamente trattate con idoneo
primer bituminoso, con giunti sovrapposti di cm.7;
secondo strato dello stesso tipo della precedente,
spessore mm.4, applicata a fiamma in totale
aderenza e posta a cavallo dei sormonti di quella
sottostante, con giunti sovrapposti di cm.7,
compresa lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.600.05 Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato
armato in feltro di vetro

mq.               15,80
( Euro quindicivirgolaottanta )

F.10.610 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in tessuto
non tessuto di poliestere, spessore mm.3,
applicata a fiamma su piano di posa pulito, su
superfici orizzontali o inclinate preventivamente
trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti
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sovrapposti di cm.7,
secondo strato dello stesso tipo della precedente,
spessore mm.4, autoprotetta con scaglie di
ardesia, applicata a fiamma in totale aderenza e
posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante,
con giunti sovrapposti di cm.7, compresa
lavorazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.610.05 Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato
mq.               19,15

( Euro diciannovevirgolaquindici )

F.10.620 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica armata in tessuto
non tessuto di poliestere, spessore mm.3,
applicata a fiamma su piano di posa pulito, su
superfici orizzontali o inclinate preventivamente
trattate con idoneo primer bituminoso, con giunti
sovrapposti di cm.7;
posa di isolante termico in rotoli, costituito da
doghe in fibra di vetro orientate (densità
kg/mc.90) incollate a caldo su una membrana
impermeabile di bitume-polimero armato con
tessuto non tessuto di poliestere, da incollare
mediante bitume ossidato fuso e incollaggio delle
fascie di sigillatura;
secondo strato in membrana bitume-polimero
elastomerica armata in tessuto non tessuto di
poliestere dello stesso tipo della precedente,
spessore mm.4, autoprotetta con scaglie di
ardesia, applicata a fiamma in totale aderenza e
posta a cavallo dei sormonti di quella sottostante,
con giunti sovrapposti di cm.7, compresa
lavorazione.
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.4,00
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
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effettuata in base alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.620.05 Manto impermeabile prefabbricato isolato
mq.               28,40

( Euro ventottovirgolaquaranta )

F.10.630 Fornitura e posa in opera di aeratori in materiale
plastico per manto impermeabile normale o
isolato, del tipo singolo o doppio.
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.4,00
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 pezzo - tutto compreso.

F.10.630.05 Aeratori per manto impermeabile - tipo singolo
cad.              34,00

( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

F.10.630.10 Aeratori per manto impermeabile isolato - tipo
doppio

cad.              46,00
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

F.10.635 Fornitura e posa in opera con due mani di vernice
bituminosa isolante di bocchettoni in plastica
speciale tipo ETERNO, del diametro interno mm
100, completi di fazzoletto per il raccordo della
guaina impermeabile, il tubo di innesto della
lunghezza minima di cm.20 ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

F.10.635.05 Bocchettoni in plastica
cad.              31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

F.10.637 Fornitura e posa in opera di museruole in filo di
ferro zincato o ramato.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

F.10.637.05 Museruola in filo di ferro zincato o ramato.
cad.              12,95

( Euro dodicivirgolanovantacinque )

F.10.640 Fornitura e posa in opera di chiodi speciali su
impermeabilizzazioni prefabbricate costituite da
membrana bitume-polimero elastomerica,
compresa la sigillatura con bitume ossidato fuso.
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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.4,00
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 pezzo - tutto compreso.

F.10.640.05 Chiodatura di impermeabilizzazione
cad.               1,05

( Euro unovirgolazerocinque )

F.10.650 Realizzazione, in opera, di verniciatura protettiva
dei manti impermeabili con vernice all'alluminio in
veicolo bituminoso, stesa a due mani, previa
spazzolatura e pulizia del piano di applicazione.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

F.10.650.05 Verniciatura manti impermeabili
mq.                4,70

( Euro quattrovirgolasettanta )

F.10.660 Fornitura e posa di guaina impermeabile
antiradon, con spalmatura d'attacco di soluzione
bituminosa a base di bitume ossidato a rapida
essicazione (primer), applicata a rullo; fornitura e
posa in in opera di  una membrana prefabbricata
(guaina elastomerica) del tipo Radonstop a base
di bitume distillato di particolare formulazione,
armato con supporto in feltro di vetro e lamina
d'alluminio, dello spessore di mm. 4 (4.000
gr/mq), applicata a fiamma di gas propano
liquido, i teli dovranno essere posti a tegolo,
sormontati per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento
dei bordi mediante fiammatura. I giunti saranno
sigillati con schiacciamento al bordo del telo con
cazzuolino caldo a punta arrotondata.
Fornitura e posa in opera di seconda guaina
plastomerica a base di bitume distillato di
particolare formulazione, armato in monoarmatura
di tessuto non tessuto di poliestere dello spessore
di mm. 4 (4.000 gr/mq), applicata a fiamma di gas
propano liquido, con opportuno posizionamento
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sui teli del manto sottostante.
I bordi del perimetro dei due strati di guaina
dovranno essere risvoltati verticalmente di
almeno 20 cm. sopra la quota al finito della
superficie trattata, e i sormonti del secondo strato
dovranno essere sfalsati di  50 cm. da quello
inferiore.
I teli dovranno essere posti a tegolo, sormontati
per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento dei bordi
mediante fiammatura. I giunti saranno sigillati con
schiacciamento al bordo del telo con cazzuolino
caldo a punta arrotondata.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato
sullo svilluppo effettivo in pianta del manufatto,
compensati i risvolti suno a cm. 20 di altezza -
tutto compreso.

F.10.660.05 Guaina impermeabile antiradon
mq.               28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

F.11

F.11.010 Realizzazione in opera, di torretta da camino in
mattoni pieni legati con malta bastarda, secondo
le seguenti fasi lavorative:
- a partire dall'estradosso del solaio, esecuzione
della torretta in mattoni pieni, legati con malta
bastarda cementizia, delle dimensioni previste;
- completamento della torretta mediante fornitura
e posa in opera di coppi tradizionali posta a due
falde e completi di colmi di sommità;
- realizzazione dell'intonaco di finitura, completo
di rifilatura e riquadratura dei fori e degli spigoli;
- tinteggiatura finale del manufatto;
- pulizie finali a lavorazioni ultimate.
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.4,00
di altezza, le puntellazioni, 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 cubo - misurazione
effettuata in base al prodotto delle dimensioni al
finito in pianta rilevate in mezzeria del camino per
l'altezza rilevata dall'estradosso al grezzo del
solaio di copertura fino al punto più alto del
camino - tutto compreso.

F.11.010.05 Esecuzione di torretta di camino
mc.            2.578,97

( Euro duemilacinquecentosettantottovirgolanova
ntasette )
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F.11.020 Fornitura e posa in opera di canna da fumo tipo
Shunt, o equivalente, ad elementi prefabbricati a
doppia parete in cotto o refrattario a sezione
quadrata delle misure interne di cm.50 x 50,
compresi distanziatori, bracciali, collari,
sospensioni, ed ogni altro pezzo speciale
necessario, comprese le assistenze murarie e di
finitura e quant'altro necessario al fine di dare il
manufatto completo e finito a regola d'arte.

F.11.020.05 Canna fumaria in cotto tipo Shunt singola
ml.               62,00

( Euro sessantaduevirgolazerozero )

F.11.030 Fornitura e posa in opera di comignolo tipo
normale per canne da fumo della sezione interna
quadrata di cm.50 x 50, formato da numero
quattro elementi ad anello e cappello di chiusura
in sommità. Compreso basamento ed ogni pezzo
speciale necessario, comprese opere edili ed
assistenze murarie e di finitura e quant'altro
necessario per dare il manufatto finito a regola
d'arte.

F.11.030.05 Comignolo tipo normale
cad.             201,45

( Euro duecentounovirgolaquarantacinque )

F.11.040 Fornitura e posa in opera di canne in
fibrocemento, per esalazione fumi ed aerazione, a
sezione quadrata o rettangolare. Compresi collari,
zanche, graffe, sigillatura con stoppa catramata e
malta di cemento ed ogni altro accessorio. Per
l'impiego di pezzi speciali si applicheranno i
seguenti coefficienti di valutazione a metro lineare
di tubo:
- anello di giunzione           = ml. 0,25
- curva aperta e chiusa      = ml. 0.75
- raccordo retto ed obliquo = ml. 1,35
- esalatore completo           = ml. 2,70

F.11.040.05 Sezione interna cm.15 x 15 e cm. 10 x 20
ml.               24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

F.11.040.10 Sezione interna cm.15 x 20
ml.               26,00

( Euro ventiseivirgolazerozero )

F.11.040.15 Sezione interna cm. 20 x 20 e cm. 10 x 30
ml.               28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

F.11.050 Fornitura e posa in opera di condotti collettivi
ramificati tipo Shunt mec ad una immissione per
piano, completo di ogni pezzo speciale atto a
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garantirne la perfetta funzionalità. Compresi malta
cementizia per unione dei singoli pezzi, pulizia
accurata all'interno della canna, armature e
ponteggi, opere edili ed assistenze murarie e di
finitura e quant'altro necessario a dare il
manufatto finito a regola d'arte.

F.11.050.05 A doppio foro, dimensioni esterne ca. cm. 40 x 20
ml.               13,15

( Euro tredicivirgolaquindici )

F.11.050.10 A doppio foro, dimensioni esterne ca. cm. 55 x 25
ml.               17,90

( Euro diciassettevirgolanovanta )

F.11.050.15 Cappello fuori tetto a quattro elementi
p.zzo             38,50

( Euro trentottovirgolacinquanta )

F.11.060 Fornitura e posa in opera, incluse zanche e/o
adeguato staffaggio alla muratura, di canna di
esalazione esterna in conglomerato di argilla
espansa a parete doppia con intercapedine. Sono
inclusi nel prezzo la sigillatura dei giunti con malta
refrattaria, i pezzi speciali necessari alla
realizzazione del torrino di sommità inclusa
l'intonacatura dello stesso ed il cappello
parapioggia del tipo antibora.
Sezione interna non inferiore a cmq. 600.

F.11.060.05 Canna singola in argilla espansa
ml.               56,85

( Euro cinquantaseivirgolaottantacinque )

F.11.070 Fornitura e posa in opera di manutatti in lamiera
zincata o in acciaio INOX a completamento di
torrette di camino contenenti canne fumarie o
linee di estrazione situate sulle coperture degli
edifici. Il prezzo comprende il trasporto in loco  e il
sollevamento al piano di posa di tutto il materiale,
ove sia necessario nella tipologia dei terminali di
canna, l'ancoraggio degli elementi alle strutture
limitrofe mediante  l'impiego di adeguati tiranti in
trefolo di acciaio INOX, completi di accessori di
bloccaggio, sempre del medesimo materiale. Il
tutto completo di tutte le assistenze edili ed
impiantistiche, dei ripristini murari ed in copertura,
degli oneri di smaltimento dei materiali di risulta, e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte. 

F.11.070.05 Comignolo terminale di torretta - in lamiera
zincata - diametro d'imbocco adeguato a
quello della canna  fumaria
Completo del lievo e smaltimento di quello
esistente.
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p.zzo            134,30
( Euro centotrentaquattrovirgolatrenta )

F.11.070.10 Comignolo terminale di torretta - in lamiera
zincata - diametro d'imbocco adeguato a quello
della canna fumaria

p.zzo            103,30
( Euro centotrevirgolatrenta )

F.11.070.15 Fornitura e posa di comignolo terminale di
torretta - in acciaio INOX - diametro d'imbocco
adeguato a quello della canna fumaria
Completo del lievo e smaltimento di quello
esistente.

p.zzo            173,05
( Euro centosettantatrevirgolazerocinque )

F.11.070.20 Fornitura e posa di comignolo terminale di torretta
- in acciaio INOX - diametro d'imbocco adeguato
a quello della canna fumaria

p.zzo            142,05
( Euro centoquarantaduevirgolazerocinque )

F.11.070.25 Sportello d'ispezione per torrette, di forma
quadrata o rettangolare - in lamiera zincata
Completo del lievo e smaltimento di quello
esistente.

p.zzo             59,95
( Euro cinquantanovevirgolanovantacinque )

F.11.070.30 Sportello d'ispezione per torrette, di forma
quadrata o rettangolare - in lamiera zincata

p.zzo             44,45
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantacinque )

F.11.070.35 Sportello d'ispezione per torrette, di forma
quadrata o rettangolare - in acciaio INOX.
Completo del lievo e smaltimento di quello
esistente.

p.zzo             81,10
( Euro ottantunovirgoladieci )

F.11.070.40 Sportello d'ispezione per torrette, di forma
quadrata o rettangolare - in acciaio INOX.

p.zzo             64,60
( Euro sessantaquattrovirgolasessanta )

F.12

F.12.005 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
coppi in laterizio tipo Trieste, posati su letto di
malta cementizia o schiuma poliuretanica di
adeguate caratteristiche, su tetti a qualsiasi
altezza e di qualsiasi pendenza e forma, su fondo
in guaina ardesiata precedentemente postata,
quest'ultima pagata a parte.
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Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
la maggior incidenza di fornitura e posa di legante
utilizzato per il fissaggio dei coppi nelle zone
esposte a vento di bora. Compreso ogni onere
relativo alla pulizia dei manufatti a fine dei lavori,
alla esecuzione in malta dei raccordi, alla fornitura
e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti.
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.4,00
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 alla superficie reale delle falde
della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 -
tutto compreso.

F.12.005.05 Manto in coppi in laterizio tipo Trieste
mq.               42,16

( Euro quarantaduevirgolasedici )

F.12.010 Revisione di manto di copertura in coppi, su tetti a
qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma,
mediante il lievo dei coppi, la pulizia del manto di
posa in tavelle o tavolato, il reimpiego dei
manufatti di recupero e la sostituzione dei
manufatti mancanti con altri simili agli esistenti
per forma, materiale e colore. Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per la maggior
incidenza di fornitura e posa di legante cementizio
utilizzato per il fissaggio dei coppi nelle zone
esposte a vento di bora. Compreso ogni onere
relativo alla pulizia dei manufatti di recupero, alla
esecuzione anche in malta dei raccordi, alla posa
in opera dei pezzi speciali occorrenti.
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.4,00
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 alla superficie reale delle falde
della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 -
tutto compreso.

F.12.010.05 Manto in coppi tradizionali - revisione con
recupero completo dei coppi

mq.               45,81
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( Euro quarantacinquevirgolaottantuno )

F.12.010.10 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 10% dei coppi

mq.               47,68
( Euro quarantasettevirgolasessantotto )

F.12.010.15 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 20% dei coppi

mq.               49,55
( Euro quarantanovevirgolacinquantacinque )

F.12.010.20 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 40% dei coppi

mq.               53,34
( Euro cinquantatrevirgolatrentaquattro )

F.12.010.25 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 60% dei coppi

mq.               57,09
( Euro cinquantasettevirgolazeronove )

F.12.010.30 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 80% dei coppi

mq.               60,86
( Euro sessantavirgolaottantasei )

F.12.010.40 Manto in coppi tradizionali - revisione con
sostituzione del 100% dei coppi

mq.               64,60
( Euro sessantaquattrovirgolasessanta )

F.12.050 Realizzazione in opera, di copertura di tetti piani
con quadroni in conglomerato cementizio eseguiti
in opera, dello spessore non inferiore a cm. 3,
realizzati sopra uno strato di tessuto non tessuto
(peso 200 gr./mq.) compreso nel prezzo. Il getto
sarà eseguito con kg. 300 di cemento 325, mc.
0,80 di ghiaietto e mc  0,40 di sabbia.Tra i
quadroni delle dimensioni di cm 60*60 verranno
realizzate delle fughe larghe cm.1, riempite a
lavoro ultimato con mastice bituminoso caldo PA
80 c.a., compreso ogni altro magistero necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.12.050.05 Copertura in calcestruzzo con quadroni 60*60 cm
mq.               36,00

( Euro trentaseivirgolazerozero )

F.12.060 Realizzazione in opera, di cornicioni di gronda di
sezione identica a quella esistente, eseguiti in
mattoni pieni anche di recupero, purchè
convenientemente puliti, con malta di cemento
dosata a kg.300 di cemento tipo 325 per mc.1 di
sabbia, compresi eventuali supporti, centine e
quanto altro occorrente, nonchè la sigillatura ed
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eventuale stilatura dei giunti con malta di
cemento dosato a kg.500 di cemento per mq.1 di
sabbia fine, ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.12.060.05 Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 60
ml.              118,75

( Euro centodiciottovirgolasettantacinque )

F.12.060.10 Cornicione di gronda sporgenza massima cm. 80
ml.              144,60

( Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta )

F.12.070 Pulizia di coperture piane, con rimozione del 
materiale depositato, e con pulizia a fondo del
piano e dei canali di scarico, incluso nel prezzo il
lievo di possibili piantumazioni e la successiva
irrorazione di idoneo diserbante, compreso il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore
compresi gli oneri di discarica ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.12.070.05 Pulizia di coperture piane
mq.                3,60

( Euro trevirgolasessanta )

F.12.080 Pulizia di coperture inclinate, con rimozione del
materiale depositato, e pulizia a fondo del manto,
incluso nel prezzo il lievo di possibili
piantumazioni e la successiva irrorazione di
idoneo diserbante, compreso il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta in luogo da
procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri
di discarica ed ogni altro magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.12.080.05 In guaina, compresa quella ardesiata
mq.                3,60

( Euro trevirgolasessanta )

F.12.080.10 In coppi
mq.                6,50

( Euro seivirgolacinquanta )

F.12.090 Pulizia di canali di gronda e pluviali con rimozione
totale di ogni materiale, depositato, e con pulizia
dei discendenti, incluso nel prezzo il lievo di
possibili piantumazioni e la successiva irrorazione
di idoneo diserbante, compreso il carico, trasporto
e scarico del materiale di risulta in luogo da
procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri
di discarica ed ogni altro magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.
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F.12.090.05 Pulizia di  canali di gronda e pluviali
ml.                4,10

( Euro quattrovirgoladieci )

F.12.100 Fissaggio di tegole e coppi mediante incollaggio
con adesivo sigillante poliuretanico
monocomponente in aggiunta al normale
fissaggio con malta.
Ciascuna tegola, sia di canale che superiori,
dovrà essere incollata a quella sottostante
mediante l'applicazione di due punti di adesivo
posti circa a cm.5 dal bordo della stessa, onde
consentire un facile taglio del punto di incollaggio
in caso di rimozione, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.12.100.05 Fissaggio di tegole e coppi
mq.                8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

F.12.110 Sovrapprezzo per l'impiego di elementi di coppo
antichizzato, realizzati mediante l'utilizzo di
impasti e colorazioni superficiali atti a dare
all'elemento in laterizio caratteristiche di colore
particolari o similari a quelle dei coppi esistenti.
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.4,00
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 alla superficie reale delle falde
della copertura in coppi, vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 -
tutto compreso.

F.12.110.05 Sovrapprezzo per esecuzione di manto in coppi
antichizzati

mq.               14,19
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

F.13 ASSISTENZE

( Euro zero )

F.14

F.14.010 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
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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.4,00
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:
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.

F.14.010.05 Rifacimento di intonaci lesionati
mq.               39,00

( Euro trentanovevirgolazerozero )

F.14.010.10 Rifacimento di intonaco lesionato per superfici
d'intervento fino a mq. 4,00

mq.               48,00
( Euro quarantottovirgolazerozero )

F.14.020 Rifacimento di cornicioni e marcapiani lesionati, di
qualsiasi sagoma e spessore, 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 comprese le sagome lignee
necessarie, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza ed ogni altro  magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.14.020.05 Rifacimento di cornicioni lesionati
ml.               98,15

( Euro novantottovirgolaquindici )

F.14.040 Realizzazione in opera di sprizzatura in malta di
sabbia e cemento su superfici verticali ed
orizzontali, su muratura di pietra, laterizio o
calcestruzzo, previa la pulizia ed il lavaggio della
superficie, compreso la eventuale protezione od il
lievo e la successiva riposa di impianti (lampade,
citofoni, ecc.) e la copertura delle pavimentazioni
con teli di protezione.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, le attrezzature, i noli, i trasporti e la
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mano d'opera occorrenti, delle assistenze edili e
specialistiche, 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:
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.

F.14.040.05 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per
interventi fino a mq. 300 - spessore finito medio
pari a cm. 0,5

mq.                6,27
( Euro seivirgolaventisette )

F.14.040.10 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per
interventi oltre i mq. 300 - spessore finito medio
pari a cm. 0,5

mq.                4,74
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

F.14.040.15 Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per
superfici fino a mq. 4,00

prest.ni           28,50
( Euro ventottovirgolacinquanta )

F.14.050 Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta
bastarda su superfici verticali ed orizzontali,
spessore medio cm.1,5, su murature in pietra,
laterizio o calcestruzzo, su fondo già preparato,
compresi la eventuale protezione od il lievo e la
successiva riposa di impianti (lampade, citofoni,
ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli
di protezione.
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.4,00
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:
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.
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F.14.050.05 Rinzaffo in malta bastarda - per interventi fino a
mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5

mq.               16,69
( Euro sedicivirgolasessantanove )

F.14.050.10 Rinzaffo in malta bastarda - per interventi oltre i
mq. 300 - spessore finito medio pari a cm. 1,5

mq.               14,55
( Euro quattordicivirgolacinquantacinque )

F.14.050.15 Rinzaffo in malta bastarda - per superfici fino a
mq. 4,00

prest.ni           76,73
( Euro settantaseivirgolasettantatre )

F.14.100 Realizzazione in opera, di cornici, fasce,
marcapiani, lesene, etc. di qualsiasi forma e
spessore, previa accurata preparazione e pulizia
delle sottostanti superfici, esecuzione di primo
rinzaffo in malta cementizia, successivo in malta
e stabilitura a fino opportunamente aditivata,
compreso l'onere per la formazione delle cornici e
delle fasce con dima sagomata di materiale
idoneo e quant'altro necessario a predisporre
l'opera finita a regola d'arte.

F.14.100.05 Esecuzione di fasce e cornici decorative di
facciata

ml.              118,80
( Euro centodiciottovirgolaottanta )

F.14.110 Realizzazione in opera, di intonaco civile a base
cementizia per interni ed esterni, per uno
spessore non eccedente i cm. 4,  eseguito
mediante le seguenti fasi:
- realizzazione di sprizzatura aggrappante di
fondo in malta di sabbia costituita da aggregati
silicei in curva granulometrica da 0 a 4 mm. e
cemento, dello spessore medio pari a cm. 0,5;
- realizzazione di un primo rinzaffo in malta
cementizia di adeguato dosaggio di aggregati
silicei in curva granulometrica da 0 a 4 mm.,
calce idraulica e cemento, dello spessore medio
pari a cm. 1,5;
- realizzazione, ove richiesto, di un eventuale
secondo rinzaffo in malta cementizia di adeguato
dosaggio di aggregati silicei in curva
granulometrica da 0 a 4 mm., calce idraulica e
cemento, dello spessore medio pari a mc. 1,5;
- realizzazione della stabilitura a fino della
superficie finale con malta cementizia di adeguato
dosaggio di aggregati silicei in curva
granulometrica da 0 a 0,8 mm., calce idraulica, e
cemento, dello spessore medio pari a cm. 0,5 ,
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tirata a frattazzo e frattone di spugna.
Eseguito su superfici verticali ed orizzontali, piane
e/o curve, su murature in pietra, laterizio o
calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi,
compresa la preventiva pulitura ed il lavaggio
delle superfici interessate, la realizzazione di
adeguate protezioni e/o l'eventuale lievo e la
successiva riposa di impianti (lampade, citofoni,
ecc.) e la copertura delle pavimentazioni con teli
di protezione.
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.4,00
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:
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.

F.14.110.05 Intonaco al civile per interni ed esterni a base
cementizia - per interventi fino a mq. 300 -
spessore finito medio pari a cm. 2,5

mq.               54,12
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

F.14.110.10 Intonaco al civile per interni ed esterni a base
cementizia - per interventi oltre i mq. 300 -
spessore medio finito pari a cm. 2,5

mq.               36,95
( Euro trentaseivirgolanovantacinque )

F.14.110.15 Intonaco al civile per interni ed esterni a base
cementizia - sovrapprezzo per secondo rinzaffo

mq.               16,36
( Euro sedicivirgolatrentasei )

F.14.112 Realizzazione in opera, di intonaco premiscelato
a civile a base cementizia e inerti silicei di
adeguata granulometria e aditivi selezionati, per
interni ed esterni, per uno spessore non
eccedente i cm. 4,  eseguito mediante le seguenti
fasi:
- eventuale preventivo lavaggio delle superfici di
posa;
- stesa di adeguata sprizzatura di fondo dello
spessore medio pari mm. 5;
- realizzazione, dopo un congruo periodo di
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assestamento e stagionatura, di un primo rinzaffo
dello spessore medio pari a cm. 1,5;
- realizzazione, ove richiesto, di un eventuale
secondo rinzaffo dello spessore medio pari a cm.
1,5;
- realizzazione a due passate, mediante l'utilizzo
di spatole d'acciaio e frattazzi di spugna, dello
strato di finitura dello spessore massimo di mm.
5.
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.4,00
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:
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.

F.14.112.05 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base cementizia - per interventi
fino a mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5

mq.               32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

F.14.112.10 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base cementizia - per interventi
oltre i mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5

mq.               29,39
( Euro ventinovevirgolatrentanove )

F.14.112.15 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base cementizia - sovrapprezzo
per secondo rinzaffo

mq.                9,96
( Euro novevirgolanovantasei )

F.14.115 Realizzazione in opera, di intonaco a civile a base
miscela premiscelata di calce naturale priva di
impurità e inerti silicei di adeguata granulometria
e aditivi selezionati, per interni ed esterni, per uno
spessore non eccedente i cm. 4,  eseguito
mediante le seguenti fasi:
- eventuale preventivo lavaggio delle superfici di
posa;
- stesa di adeguata sprizzatura di fondo dello
spessore medio pari mm. 5;
- realizzazione, dopo un congruo periodo di
assestamento e stagionatura, di un primo rinzaffo
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dello spessore medio pari a cm. 1,5;
- realizzazione, ove richiesto, di un eventuale
secondo rinzaffo dello spessore medio pari a cm.
1,5;
- realizzazione a due passate, mediante l'utilizzo
di spatole d'acciaio e frattazzi di spugna, dello
strato di finitura dello spessore massimo di mm.
5.
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.4,00
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:
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.

F.14.115.05 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base calce - per interventi fino a
mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5

mq.               45,02
( Euro quarantacinquevirgolazerodue )

F.14.115.10 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base calce - per interventi oltre i
mq. 300 - sp. finito medio cm. 2,5

mq.               39,36
( Euro trentanovevirgolatrentasei )

F.14.115.15 Intonaco al civile per interni ed esterni -
premiscelato a base calce - sovrapprezzo per
secondo rinzaffo

mq.               14,78
( Euro quattordicivirgolasettantotto )

F.14.120 Realizzazione in opera, di intonaco  eseguito con
graniglia di marmo, cemento bianco e se richiesto
con l'aggiunta di ossidi coloranti a scelta della
D.L., su superfici verticali ed orizzontali, su
muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, per
esecuzione anche di rappezzi, compresa la
pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, i
ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la
protezione od il lievo e la successiva riposa di
impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura
delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni
altro  magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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F.14.120.05 Intonaco in graniglia di marmo
mq.               14,50

( Euro quattordicivirgolacinquanta )

F.14.120.10 Intonaco in graniglia di marmo, per superfici fino a
mq. 4.00

mq.               22,25
( Euro ventiduevirgolaventicinque )

F.14.120.15 Intonaco tipo in graniglia di marmo - lamato
mq.               16,55

( Euro sedicivirgolacinquantacinque )

F.14.120.20 Intonaco in graniglia di marmo - lamato, per
superfici inferiori a mq. 4,00

mq.               25,85
( Euro venticinquevirgolaottantacinque )

F.14.130 Realizzazione in opera, di marmorino di finitura
per interni ed esterni a base di calce, bianco o in
colori di catalogo a scelta della D.L., realizzato su
superfici verticali ed orizzontali, su murature in
pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione
anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il
lavaggio delle superfici interessate, i ponteggi per
opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il
lievo e la successiva riposa di impianti (lampade,
citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni
con teli di protezione ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.14.130.05 Marmorino di finitura per interni ed esterni
mq.               13,45

( Euro tredicivirgolaquarantacinque )

F.14.130.10 Marmorino di finitura per interni ed esterni - per
superfici fino a mq. 4,00

mq.               22,75
( Euro ventiduevirgolasettantacinque )

F.14.160 Realizzazione in opera, di intonachino di malta
cementizia 1:3 lisciato a ferro su superfici in
conglomerato cementizio, previa energica
spazzolatura con spazzola metallica, comprese
guscie di raccordo,  i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.14.160.05 Intonachino di malta cementizia
mq.               16,70

( Euro sedicivirgolasettanta )

F.14.160.10 Intonachino di malta cementizia - per superfici
fino a mq. 4,00

mq.               26,10
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( Euro ventiseivirgoladieci )

F.14.170 Realizzazione in opera di intonachino di malta
cementizia 1:2 lisciato a ferro sulle parti a vista
delle alzate e delle pedate delle rampe di scale,
previa energica spazzolatura con spazzola
metallica, comprese guscie di raccordo, i
ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed
ogni altro magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.14.170.05 Intonachino di malta cementizia
mq.               24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

F.14.180 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera
zincata, alette da mm.35, posti in opera sotto
intonaco, compresi tagli e rifiniture, i ponteggi per
opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.14.180.05 Paraspigoli in lamiera
ml.                3,40

( Euro trevirgolaquaranta )

F.14.190 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.

F.14.190.05 Intonaco aerante per risanamento murature
mq.               46,70

( Euro quarantaseivirgolasettanta )

F.14.200 Sovrapprezzo agli intonaci per l'aggiunta di
idrofugo di marca accreditata, nelle proporzioni
prescritte dalle fabbriche di produzione.

F.14.200.05 Sovrapprezzo agli intonaci per idrofugo
mq.                1,55
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( Euro unovirgolacinquantacinque )

F.15

F.15.010 Realizzazione in opera, di cappa in conglomerato
cementizio R'ck 300 armato con rete
elettrosaldata diametro mm.5, maglie 20x20,
steso uniformemente con la superficie a vista
tirata a staggia, con  i giunti di dilatazione ogni
m.2,00x2,00 ed ogni altro magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.010.05 Cappa in conglomerato cementizio spessore
cm.4

mq.               16,00
( Euro sedicivirgolazerozero )

F.15.010.10 Cappa in conglomerato cementizio spessore
cm.6

mq.               18,80
( Euro diciottovirgolaottanta )

F.15.010.15 Cappa in conglomerato cementizio spessore
cm.8

mq.               21,60
( Euro ventunovirgolasessanta )

F.15.020 Realizzazione in opera,di massetto alleggerito 
isolante in conglomerato cementizio confezionato
con kg.250 di cemento tipo 325 per mq. di argilla
espansa in granuli da mm.8÷20, dati in opera per
lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze, compreso ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.020.05 Massetto alleggerito con argilla espansa
mc.              210,00

( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

F.15.030 Realizzazione in opera, di massetto in
conglomerato cementizio confezionato con
kg.250 di cemento tipo 325 per mc. di impasto,
dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti,
coperture, terrazze, rinfianchi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze, compreso ogni
altro  magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.030.05 Massetto
mc.              266,50

( Euro duecentosessantaseivirgolacinquanta )

F.15.310 Realizzazione in opera, di pavimentazione in
conglomerato cementizio di tipo industriale con
finitura superficiale al quarzo lisciata a specchio,
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in   battuto di cemento, mediante le seguenti fasi
lavorative:
- fornitura e posa di armatura in rete
elettrosaldata di tipo FeB 44k a maglia quadrata
di dimensioni cm.20 x20, diametro mm. 6;
- successiva fornitura e stesa a staggia di
calcestruzzo di tipo R'bk 250 dello spessore
minimo di cm.10;
- esecuzione della finitura della superficie
mediante la fornitura e stesa con mezzi
meccanici, di polvere al quarzo di corrindone e
leganti cementizi , con colorazione grigia o a
scelta della D.L..
- lisciatura a mano o a macchina della superficie
(elicottero)
- realizzazione di giunti di dilatazione ogni 16 mq
Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione di
tutti i raccordi alle pavimentazioni esistenti, per la
creazione delle pendenze di scolo, per la
creazione dei tagli e delle interruzioni necessarie
alle dilatazioni nonchè l'inserimento in quest'ultimi
di adeguato profilato in PVC, necessario alla
protezione del giunto stesso. La tolleranza sulla
planarità non dovrà eccedere i cm.1 su di una
superficie di mq.5 x 5.
Il tutto compreso delle assistenze murarie e di
finitura e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.

F.15.310.05 Pavimentazione industriale battuto di cemento
mq.               25,10

( Euro venticinquevirgoladieci )

F.15.320 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di grés fine porcellanato  che
presentano caratteri di altissima resistenza e di
nessun assorbimento, a superficie
antisdrucciolevole, perfettamente calibrate dello
spessore non inferiore a mm.8-9, poste in opera
con idoneo collante, compresa l'esecuzione del
pavimento a disegno a scelta della D.L., la
piombatura delle connessure con scialbo di
cemento bianco o colorato e quindi perfetta
pulitura delle superfici, compreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.

F.15.320.05 Piastrelle di gres porcellanato
mq.               41,35

( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

F.15.320.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

mq.               41,35
( Euro quarantunovirgolatrentacinque )
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F.15.330 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di grés fine porcellanato, antigelivo ad
altissima resistenza, a superficie
antisdrucciolevole, perfettamente calibrate dello
spessore non inferiore a mm.8÷9, poste in opera
con idoneo collante, compresa l'esecuzione del
pavimento a disegno, a scelta della D.l., la
piombatura delle connessure con scialbo di
cemento bianco o colorato e quindi perfetta
pulitura delle superfici, ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colore a scelta della D.L.

F.15.330.05 Pavimento in piastrelle di gres antigelivo
mq.               46,50

( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

F.15.330.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

mq.               46,50
( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

F.15.340 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di grés in pasta rossa smaltata
monocottura a fuoco con smalto totalmente
compatto, perfettamente calibrate, dello spessore
non inferiore a mm.10, poste in opera con idoneo
collante, compresa l'esecuzione del pavimento a
disegno a scelta della D.L., le piombature delle
connessure con scialbo di cemento bianco o
colorato, e quindi perfetta pulitura delle superfici,
ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.

F.15.340.05 Pavimentazione in piastrelle di gres smaltato
mq.               38,75

( Euro trentottovirgolasettantacinque )

F.15.340.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

mq.               38,75
( Euro trentottovirgolasettantacinque )

F.15.350 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di ceramica non smaltata a grana fine e
compatta, di alto grado di durezza e con
superficie antiscivolo, poste in opera con idoneo
collante, compresa l'esecuzione del pavimento a
disegno a scelta della D.L., la piombatura delle
connessure con scialbo di cemento bianco o
colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici,
ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..
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F.15.350.05 Piastrelle di ceramica
mq.               43,90

( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.15.350.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

mq.               43,90
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.15.360 Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés
fine porcellanato, incollato alla muratura con
idoneo collante, compresa la piombatura delle
connessure con scialbo di cemento bianco o
colorato e pulitura, ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..

F.15.360.05 Battiscopa in gres porcellanato
ml.                6,25

( Euro seivirgolaventicinque )

F.15.360.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

ml.                6,25
( Euro seivirgolaventicinque )

F.15.370 Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés
fine porcellanato, antigelivo, incollato alla
muratura con idoneo collante, compresa la
piombatura delle connessure con scialbo di
cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..

F.15.370.05 Battiscopa in gres porcellanato antigelivo
ml.                7,80

( Euro settevirgolaottanta )

F.15.370.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

ml.                7,80
( Euro settevirgolaottanta )

F.15.380 Fornitura e posa in opera di battiscopa in grés
smaltato monocottura, incollato alla muratura con
idoneo collante, compresa la piombatura delle
connessure con scialbo di cemento bianco o
colorato e pulitura, ed ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..

F.15.380.05 Battiscopa in Gres smaltato
ml.                6,25

( Euro seivirgolaventicinque )
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F.15.380.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

ml.                6,25
( Euro seivirgolaventicinque )

F.15.400 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione
plastico per pavimenti in piastrelle, per interni o
per esterni, posto contestualmente alla stesura
della pavimentazione.

F.15.400.05 Giunto di dilatazione plastico
ml.                4,85

( Euro quattrovirgolaottantacinque )

F.15.410 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
klinker ceramico ad alta resistenza, di nessun
assorbimento, a superficie antisdrucciolevole,
perfettamente calibrate dello spessore non
inferiore a mm.8÷9, poste in opera con idoneo
collante, compresa l'esecuzione del pavimento a
disegno a scelta della D.L., la piombatura delle
connessure con scialbo di cemento bianco o
colorato e quindi perfetta pulitura delle superfici,
compreso ogni altro magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Colore a scelta della D.L.

F.15.410.05 Klinker ceramico
mq.               39,80

( Euro trentanovevirgolaottanta )

F.15.410.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

mq.               39,80
( Euro trentanovevirgolaottanta )

F.15.420 Fornitura e posa in opera di battiscopa in klinker
ceramico ad alta resistenza,  incollato alla
muratura con idoneo collante, compresa la
piombatura delle connessure con scialbo di
cemento bianco o colorato e pulitura, ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dimensioni e colori a scelta della D.L..

F.15.420.05 Battiscopa in klinker ceramico
ml.                5,30

( Euro cinquevirgolatrenta )

F.15.420.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml. 2,00 -
escluse pavimentazioni intere.

ml.                5,30
( Euro cinquevirgolatrenta )

F.15.440 Fornitura e posa in opera di correnti in legno
abete mm.25/50 per realizzazione di piano di
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posa, posti ad interasse di circa cm.30 ed
ancorati alla sottostante struttura con viti ad
espansione, compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.440.05 Piano di posa in legno di abete
mq.               16,55

( Euro sedicivirgolacinquantacinque )

F.15.450 Fornitura e posa in opera di pannelli di truciolare
idrorepellente per realizzazione di piano di posa,
spessore mm.18, posti accostati ed ancorati alla
sottostante struttura con viti ad espansione o
apposito collante, compreso l'eventuale
spessoramento per dare la superfice
perfettamente orizzontale, ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.450.05 Piano di posa in truciolare idrorepellente
mq.               10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

F.15.460 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
doghe di legno della lunghezza di cm.30÷50,
larghezza cm.30-50, spessore mm.10, a coste
perfettamente parallele, posta su piano di posa
predisposto in truciolare di legno o incollata sul
piano di sottofondo in cemento, compresa la
fornitura di tutto il materiale necessario, la
piallatura e la lamatura in opera e la verniciatura a
tre mani di vernice trasparente di caratteristiche di
reazione al fuoco in classe 1, inclusa la
certificazione di omogolazione, ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.460.05 Tavolette in rovere e iroko
mq.               80,05

( Euro ottantavirgolazerocinque )

F.15.460.10 Tavolette in Doussie
mq.               95,55

( Euro novantacinquevirgolacinquantacinque )

F.15.470 Realizzazione ,con riposizionamento, di
pavimentazione in doghe di legno
precedentemente accatastate in cantiere, poste
su piano di posa predisposto in megatelli di legno
o incollate sul piano di sottofondo in cemento,
compresa la fornitura di tutto il materiale
necessario, l'eventuale piallatura e lamatura in
opera, la raschiatura e la verniciatura a tre mani
di vernice trasparente di caratteristiche di
reazione al fuoco in classe 1, inclusa la
certificazione di omologazione, ed ogni altro
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magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.470.05 Riposizionamento di pavimentazione di legno
classe 1

mq.               26,90
( Euro ventiseivirgolanovanta )

F.15.480 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
doghe di legno della lunghezza di cm. 70-90,
larghezza cm. 6-8, spessore mm. 22, lavorati
maschio e femmina per incastri a coste
perfettamente paralleli, poggianti su sottofondo
predisposto, compresa, oltre la fornitura e posa
dei dogoni , la raschiatura, la levigatura e
verniciatura a tre stati con vernice trasparente di
caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1,
inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.480.05 Dogoni in rovere o iroko classe 1
mq.               90,40

( Euro novantavirgolaquaranta )

F.15.480.10 Dogoni in Doussie classe 1
mq.              103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

F.15.490 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
lignea in quadrotti lamellari costituiti da listelli in
legno, essiccati, in elementi da 2-3 cm. di
larghezza e per cm. 12-16 di lunghezza, spessore
mm. 8, lavorati con il sistema decimale e montati
in quadrotti su carta o rete, da incollare in opera
sul piano del sottofondo in massetto o su piano di
posa in truciolare, entrambe già predisposti.
Nel prezzo è compresa la fornitura del materiale
accessorio per una perfetta posa in opera, la
piallatura, la lamatura e la carteggiatura in opera,
nonchè la verniciatura a tre mani con vernice
trasparente di caratteristiche di reazione al fuoco
classe 1, con certificato di omologazione.

F.15.490.05 Pavimentazione lignea in quadrotti lamellari in
rovere di Slavonia classe 1

mq.               49,10
( Euro quarantanovevirgoladieci )

F.15.495 Fornitura e posa in opera di pavimento
denominato "pre finito" in listoni di legno di marca
accreditata della lunghezza di cm. 60, larghezza
cm. 7, spessore totale mm. 10-12, di cui mm. 4-5
di strato di usura, finitura prefinita consistente in
numero di sei mani di lacca con caratteristiche
anti UV e reazione al fuoco classe 1, omologata
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ai sensi del DM 06.03.92, inclusa la fornitura della
certificazione di omologazione, posati a correre
su piano di posa gia predisposto e pagato a parte,
compresa la eliminazione di eventuali
imperfezioni di posa, gli sfridi, la lucidatura finale
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.15.495.05 Pavimentazione tipo "pre finito" in listoni di legno
con strato di usura in legno di rovere

mq.               87,80
( Euro ottantasettevirgolaottanta )

F.15.495.10 Sovrapprezzo per fornitura e posa di materassino
isolante in polipropilene dello spessore di  2-3
mm.

mq.                2,90
( Euro duevirgolanovanta )

F.15.500 Fornitura e posa di pavimento multistrato
composto da supporto in M.D.F. e uno strato di
finitura in lamina di legno nobilitato con finitura
superiore realizzata mediante la stesa di una
pellicola caricata con particelle di corindone ad
altissima resistenza. Ignifugo, classe I, posto su
materassino in polipropilene e su sottofondo
perfettamente livellato (quest'ultimo pagato a
parte), unito mediante incollatura dei giunti
maschio/femmina con apposito collante.

F.15.500.05 Pavimento multistrato laminato
mq.               33,60

( Euro trentatrevirgolasessanta )

F.15.505 Fornitura e posa in opera di battiscopa massiccio
in legno ramino, tinto Rovere, altezza cm.8/10x1,
fissato alla sottotante struttura a mezzo di viti e
tasselli ad espansione, poste ogni cm.50,
compresa la verniciatura con materiali di
caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1,
inclusa la certificazione di omologazione, ed ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.505.05 Battiscopa massiccio in legno ramino classe 1
ml.                6,80

( Euro seivirgolaottanta )

F.15.510 Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno di
faggio o rovere, spessore mm.17, con spigolo
arrotondato, fissaggio alla parete con viti e
rondelle in ottone cromato su tasselli ad
espansione, compresi nel prezzo, posti ad
intervalli di cm.50 a filo malta, compreso ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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F.15.510.05 Battiscopa altezza cm.7
ml.                7,25

( Euro settevirgolaventicinque )

F.15.510.10 Battiscopa altezza cm.10
ml.                8,30

( Euro ottovirgolatrenta )

F.15.520 Realizzazione, in opera, di raschiatura di
pavimento in legno con triplice ripassatura con
carta abrasiva, levigatura e verniciatura con lacca
ignifuga bicomponente a tre mani di
caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1,
inclusa la certificazione di omologazione,
compreso ogni altro magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.520.05 Ciclo di riverniciatura di pavimentazione in legno 
mq.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

F.15.520.10 Ciclo di riverniciatura pavimentazione in legno -
compresa stuccatura generalizzata delle fughe 

mq.               18,10
( Euro diciottovirgoladieci )

F.15.520.15 Ciclo di riverniciatura pavimentazione in legno -
compresa stuccatura generalizzata delle fughe e
sostituzione del 10% del pavimento

mq.               29,85
( Euro ventinovevirgolaottantacinque )

F.15.540 Fornitura eposa in opera di pavimentazione in
piastrelle di PVC, realizzate con materiale di
caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1,
inclusa la certificazione di omologazione, in tinta
unita o variegata di qualsiasi colore, con la
saldatura dei giunti, poste in opera con idoneo
collante a base di resine, previa preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo con
malta autolivellante, compreso tagli, sfridi,
collanti, mastici, ecc., la pulitura, lavatura e
lucidatura finale con lacca poliuretanica, colori a
scelta della D.L., compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.540.05 Pavimento in PVC omogeneo in teli
mq.               26,35

( Euro ventiseivirgolatrentacinque )

F.15.540.10 Pavimento in PVC omogeneo in quadrotti
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

F.15.540.15 Sovrapprezzo per creazione di semplici disegni
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decorativi geometrici, con taglio su misura dei
quadrotti, misurazione per sup. di intervento

mq.                5,20
( Euro cinquevirgolaventi )

F.15.540.20 Per rappezzi fino a mq. 2,00, per ogni tipo di
spessore, escluse pavimentazioni intere

prest.ni           77,50
( Euro settantasettevirgolacinquanta )

F.15.560 Fornitura e posa in opera di rivestimento di
pedate in PVC, con stampato superiormente la
rigatura antiscivolo, in colori di catalogo a scelta
della D.L., con la saldatura dei giunti, posto in
opera con apposito collante a base di resine,
previa preparazione del piano di posa, compreso
tagli, sfridi, collanti, mastici, sagomatura, ecc., la
pulitura, lavatura e lucidatura finale, ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.560.05 Rivestimento pedate in PVC
ml.               35,15

( Euro trentacinquevirgolaquindici )

F.15.560.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a ml 1,00  -
escluse pavimentazioni intere

ml.               28,45
( Euro ventottovirgolaquarantacinque )

F.15.570 Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC,
realizzato con materiale di caratteristiche di
reazione al fuoco in classe 1, inclusa la
certificazione di omologazione, posto in opera con
idoneo collante, compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.570.05 Batticopa in PVC solamente incollato
ml.                7,25

( Euro settevirgolaventicinque )

F.15.570.10 Batticopa in PVC incollato e termosaldato al
pavimento

ml.               11,90
( Euro undicivirgolanovanta )

F.15.580 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
PVC pressato antistatico e/o conduttivo del tipo
Colorex As-Forbo, o equivalente, in quadrotti o
teli, omologato classe 1, posto in opera su
sottofondi predisposti, compresa l'eventuale
rasatura con autolivellante. Detto materiale dovrà
essere incollato con collanti speciali e
termosaldato secondo le direttive della casa
produttrice, colorazione a scelta della D.L.
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F.15.580.05 Pavimento in PVC antistatico in teli - spessore
mm.2

mq.               35,65
( Euro trentacinquevirgolasessantacinque )

F.15.580.10 Pavimento in PVC antistatico in teli - spessore
mm.3

mq.               49,60
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

F.15.580.15 Pavimento in PVC antistatico in quadrotti -
spessore mm.2

mq.               40,80
( Euro quarantavirgolaottanta )

F.15.580.20 Pavimento in PVC antistatico in quadrotti -
spessore mm.3

mq.               54,75
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantacinque )

F.15.580.25 Per rappezzi fino a mq.2,00, escluse le
pavimentazioni intere, per entrambi i spessori

mq.              103,30
( Euro centotrevirgolatrenta )

F.15.580.30 Sovraprezzo per PVC conduttivo.
Posto in opera con collante apposito e collegato a
terra all'impianto dell'edificio secondo le
disposizioni del fabbricante del prodotto.

mq.                2,10
( Euro duevirgoladieci )

F.15.590 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
gomma naturale o sintetica, realizzato con
materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in
classe 1, inclusa  certificazione di omologazione,
con superficie liscia, tinta unita o variegata di
qualsiasi colore, in rotoli o in piastrelle e dello
spessore di mm.3÷4, con sigillatura dei giunti,
posto in opera con idoneo collante a base di
resine, previa preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo con malta
autolivellante, compreso tagli, sfridi, collanti,
mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori a scelta
della D.L., compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.590.05 Pavimentazione in gomma liscia
mq.               38,80

( Euro trentottovirgolaottanta )

F.15.600 Fornitura e posa in opera di battiscopa in gomma
liscia, realizzate con materiale di caratteristiche di
reazione al fuoco in classe 1, inclusa la
certificazione di omologazione, di colorazione a
scelta della D.L., posto in opera con idoneo
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collante, compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.600.05 Battiscopa in gomma liscia altezza cm.6
ml.               13,50

( Euro tredicivirgolacinquanta )

F.15.600.10 Battiscopa in gomma liscia altezza cm.10
ml.               18,10

( Euro diciottovirgoladieci )

F.15.610 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
gomma naturale o sintetica, realizzata con
materiale di caratteristiche di reazione al fuoco in
classe 1, inclusa la certificazione di
omologazione, con superficie in rilievo a bolli,
tinta unita o variegata di qualsiasi colore, in rotoli
o in piastrelle e dello spessore di mm.3÷4, con
sigillatura dei giunti, posto in opera con idoneo
collante a base di resine, previa preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo con
malta autolivellante, compreso tagli, sfridi,
collanti, mastici, ecc., la pulitura e lavatura, colori
a scelta della D.L., compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.610.05 Pavimentazione in gomma in rilievo a bolli
spessore 2,5 mm

mq.               37,20
( Euro trentasettevirgolaventi )

F.15.610.10 Pavimentazione in gomma in rilievo a bolli
spessore 3 - 4 mm

mq.               45,45
( Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque )

F.15.620 Fornitura e posa in opera di rivestimento per
gradini in gomma, colore a scelta della D.L.,
formato da una pedata con superficie in rilievo a
bolli, un parabordo  antiscivolo ed alzata liscia,
incollato sui gradini con spigolo arrotondato e
predisposti a ricevere la posa del materiale,
compresa nel prezzo eventuale mano di livellante
di fondo.

F.15.620.05 Rivestimento gradini in gomma in rilievo a bolli
colore nero

ml.               43,40
( Euro quarantatrevirgolaquaranta )

F.15.620.10 Sovrapprezzo per gomma a bolli colorata
ml.                5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

F.15.630 Fornitura e posa in opera di pavimento calandrato
e vulcanizzato a base di gomma naturale e

- 131  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti,
stabilizzanti e pigmenti colorati, formato da uno
strato di usura con superficie liscia a vista opaca,
antisdrucciolo, colore a scelta della D.L., tonalità
semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante
smerigliato per attacco adesivo, realizzato in
modo da diventare materiale unico a spessore
costante, incollato al sottofondo con appositi
collanti. Il pavimento dovrà possedere i seguenti
requisiti tecnici:
- durezza: 80+5 shore A (DIN 53505);
- resistenza all'abrasione: <200 mmc. (DIN 53516
carico 5N);
- esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed
amianto;
- reazione al fuoco: classe 1;
- effetto bruciatura sigaretta: nessun effetto
permanente (DIN 51961);
- resistenza a prodotti chimici: resistente a tutti i
prodotti chimici usati abitualmente per la pulizia
(DIN 51958);
- rimbalzo della palla: >95% (DIN 18032/2);
- resistenza allo scivolamento: DRY >85 (UNI
9551).
Compresa sigillatura dei giunti, collanti, sfridi ed
ogni altro magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.15.630.05 Pavimento sportivo in gomma per uso interno -
spessore mm. 3 (5,0 kg/mq.)

mq.               33,60
( Euro trentatrevirgolasessanta )

F.15.630.10 Pavimento sportivo in gomma per uso interno
spessore mm.4 (6,4 kg/mq.)

mq.               36,40
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

F.15.630.15 Pavimento sportivo in gomma per uso interno
spessore mm.6 (9,5 kg/mq.)

mq.               50,60
( Euro cinquantavirgolasessanta )

F.15.640 Fornitura e posa in opera di pavimento calandrato
e vulcanizzato a base di gomma naturale e
sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti,
stabilizzanti e pigmenti colorati, formato da uno
strato di usura con superficie liscia a vista opaca,
antisdrucciolo, colore a scelta della D.L., tonalità
semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante
resiliente, realizzato in modo da diventare
materiale unico a spessore costante da 4 mm. Il
materiale così composto dovrà essere incollato
su di una lamina costituita da speciali resine
viniliche e fibra di vetro stabilizzate, spessore
variabile, formando una pavimentazione
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autoposante. Il pavimento dovrà possedere i
seguenti requisiti tecnici:
- durezza: 80+5 shore A (DIN 53505);
- resistenza all'abrasione: <200 mmc. (DIN 53516
carico 5N);
- esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed
amianto;
- reazione al fuoco: classe 1;
- effetto bruciatura sigaretta: nessun effetto
permanente (DIN 51961);
- resistenza a prodotti chimici: resistente a tutti i
prodotti chimici usat  i abitualmente per la pulizia
(DIN 51958);
- rimbalzo della palla: >95% (DIN 18032/2);
- resistenza allo scivolamento: DRY >85 (UNI
9551).
Compresa sigillatura dei giunti, sfridi, unione dei
due materiali ed ogni altro magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.15.640.05 Pavimento sportivo in gomma, rinforzato per uso
interno, spessore mm.4,0+1,2 (7,5 kg/mq.)

mq.               50,10
( Euro cinquantavirgoladieci )

F.15.640.10 Pavimento sportivo in gomma, rinforzato per uso
interno spessore mm.4,0+4,0 (8,4 kg/mq.)

mq.               80,05
( Euro ottantavirgolazerocinque )

F.15.650 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
moquette antistatica, realizzata con materiale di
caratteristiche di reazione al fuoco in classe 1,
inclusa la certificazione di omologazione, tinta
unita o variegata di qualsiasi colore, posta in
opera con idoneo collante a base di resine, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, compreso
tagli, sfridi, collanti, mastici, ecc., la pulitura e
lavatura, colori a scelta della D.L., compreso ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.650.05 Moquette in fibre di polipropilene
mq.               19,15

( Euro diciannovevirgolaquindici )

F.15.650.10 Moquette in tessuto tufting a pelo riccio
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

F.15.650.15 Moquette in tessuto tufting a pelo tagliato
mq.               37,70

( Euro trentasettevirgolasettanta )

F.15.660 Fornitura e posa in opera di pavimento
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autolivellante, realizzato con miscele di resine, se
necessario armate con fibra di vetro o di altro
tipo, steso direttamente su supporto esistente
opportunamente preparato, spessore finale cm.
2-2,5, avente caratteristiche di decontaminabilità,
dielettricità ed inattaccabilità ad acidi, olii,
carburanti, alcali, ecc., compreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.660.05 Pavimento autolivellante
mq.               29,45

( Euro ventinovevirgolaquarantacinque )

F.15.670 Fornitura e posa in opera di pavimento
sopraelevato composto da pannelli in truciolare
dello spessore di mm.40 e dim. cm.60x60,
rivestiti sulla parte del calpestio con pannelli in
PVC antistatico.
I pannelli poggiano su strutture apposite senza
traversini costituite da piedini fissati a pavimento,
basi e teste regolabili a vite in altezza e
guarnizioni di appoggio con foro, compreso ogni
onere per il taglio a misura dei pannelli ed ogni
altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.15.670.05 Pavimento sopraelevato rifinito in PVC
mq.              129,15

( Euro centoventinovevirgolaquindici )

F.15.680 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.

F.15.680.05 Strisce antiscivolo per gradini scale
ml.               11,40

( Euro undicivirgolaquaranta )

F.15.690 Fornitura e posa in opera di lama di sezione non
inferiore a mm. 50, posta in opera per giunti di
dilatazione di pavimenti compreso il taglio di
misura obbligata, il fissaggio mediante incollaggio
e/o con viti dello stesso materiale, poste ad
un'interasse non superiore a cm.40, l'eventuale
assistenza del capomastro, ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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F.15.690.05 Lama coprigiunto in alluminio
ml.               10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

F.15.690.10 Lama coprigiunto in ottone satinato o cromato
ml.               16,55

( Euro sedicivirgolacinquantacinque )

F.15.690.15 Lama coprigiunto in acciaio INOX
ml.               23,25

( Euro ventitrevirgolaventicinque )

F.15.700 Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico
antiscivolo, pressocalandrato, antibatterico,
stratificato, con strato di usura a mescola
omogenea di cloruro di vinile, plastificanti,
stabilizzanti, adittivi inorganici, pigmenti colorati.
Gli strati devono essere accoppiati tra di loro a
caldo per pressione e con interposizione di fibra
di vetro stabilizzante. Dimensione dei teli: altezza
2,00 m, spessore 2,5 mm, ignifugo Classe 1,
posto in opera con idoneo collante, secondo le
prescrizioni del produttore, compresa la
preparazione e livellamento del fondo.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

F.15.700.05 Pavimento vinilico antiscivolo, pressocalandrato e
antibatterico

mq.               38,50
( Euro trentottovirgolacinquanta )

F.15.705 Fornitura e posa in opera di zerbino in cocco
naturale, eventualmente completo di decorazioni
perimetrali, di qualsiasi forma e colore;
dimensionato al fine di garantire una adeguata
funzionalità rispetto a portoni principali di ingresso
di edifici di civile abitazione; completo di
corniciatura metallica in ottone di contenimento,
adeguatamente ancorata al sottostante
sottofondo della pavimentazione e con il filo
superiore posto in corrispondenza della quota
finita della pavimentazione stessa. Il prezzo
comprende la fornitura e posa di tutti i materiali
occorrenti, della preparazione del piano di posa
del telo di cocco all'interno della riquadratura e di
tutti i raccordi con la pavimentazione circostante,
delle assistenze e di quant'altro necessario per
dare il manufatto finito a regola d'arte.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

F.15.705.05 Zerbino in cocco per ingressi e atri
cad.             270,00

( Euro duecentosettantavirgolazerozero )
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F.15.705.10 Sovrapprezzo per fornitura e posa di telaio
metallico perimetrale a pavimento

pezzo          150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

F.16

F.16.510 Fornitura e posa in opera di angolare in acciaio o
in ottone, compreso il taglio a misura obbligata,
fissato alla struttura portante mediante opportune
zanche a coda di rondine ovvero con idonee viti, il
tutto posto ad un'interasse non superiore a
cm.40,  ed ogni altro magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.16.510.05 Angolare sez.30x30 fissato con zanche o viti
ml.               15,00

( Euro quindicivirgolazerozero )

F.16.520 Fornitura e posa in opera di rivestimento murale
in piastrelle di grès fine porcellanato che
presentano caratteri di altissima resistenza e di
nessun assorbimento. Perfettamente calibrate
dello spessore non inferiore a mm.8÷9, incollate
con idoneo collante, esecuzione del rivestimento
a disegno, compresa la stuccatura delle fughe
con boiacca di cemento bianco o specifico
prodotto con colore a seclta della D.L..Compresa
inoltre pulitura delle superfici, i pezzi speciali da
disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in
piastrelle dotate di spigolo a 45° (jolly), i ponte ggi
per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.

F.16.520.05 Rivestimento murale piastrelle gres porcellanato
mq.               41,35

( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

F.16.520.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pareti intere

mq.               41,35
( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

F.16.530 Fornitura e posa in opera di rivestimento in
piastrelle di grés in pasta rossa smaltata
monocottura a fuoco con smalto totalmente
compatto e perfettamente calibrate, dello
spessore non inferiore a mm.10, incollate con
idoneo collante, esecuzione del rivestimento a
disegno, compresa la stuccatura delle fughe con
boiacca di cemento bianco o specifico prodotto
con colore a seclta della D.L..Compresa inoltre
pulitura delle superfici, i pezzi speciali da disporre
lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle
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dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per ope re
fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L.

F.16.530.05 Rivestimento in piastrelle di gres smaltato
mq.               51,65

( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

F.16.530.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pareti intere

mq.               51,65
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

F.16.540 Fornitura e posa in opera di rivestimento in
piastrelle di ceramica non smaltata a grana fine e
compatta, di alto grado di durezza, incollate con
idoneo collante, esecuzione di rivestimento a
disegno, compresa la stuccatura delle fughe con
boiacca di cemento bianco o specifico prodotto
con colore a seclta della D.L..Compresa inoltre
pulitura delle superfici, i pezzi speciali da disporre
lungo la linea degli spigoli consistenti in piastrelle
dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per ope re
fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L..

F.16.540.05 Rivestimento in piastrelle di ceramica
mq.               43,90

( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.16.540.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pareti intere

mq.               43,90
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.16.550 Fornitura e posa in opera di listelli in ceramica
porcellanata da applicare con colla, compresa
preparazione del fondo, quale elemento
decorativo su rivestimento murale di piastrelle.
Colore, tipo e forma e disegno esecutivo a scelta
della D.L.

F.16.550.05 Listelli per decorazioni su rivestimenti in piastrelle
ml.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

F.16.560 Esecuzione di sigillatura di piastrelle con boiacca
di cemento bianco o specifico prodotto colorato e
successiva perfetta pulitura delle superfici,
compreso ogni altro magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.

F.16.560.05 Sigillatura di piastrelle
mq.                7,25
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( Euro settevirgolaventicinque )

F.16.570 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
e soffitti con perlinato di abete da mm.10x100 di
prima scelta posto ad incastro con punti di acciaio
o chiodini, non in vista, su sottofondo formato da
correnti di abete da mm.20x40 opportunamente
spessorati e posati a non più di cm.50 l'uno
dall'altro, completo di finitura perimetrale con
vasolino lungo il filo parete-soffitto e battiscopa,
entrambi di uguale essenza del rivestimento, di
trattamento a finire con verniciatura poliuretanica,
la finitura lungo il perimetro dei fori di porte e
finestre e del rivestimento degli imbotti.
Compresa la fornitura e posa in opera dei
correnti, delle perline, vasolini, battiscopa e
materiali accessori, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.16.570.05 Rivestimento con perlinato
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

F.16.580 Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre
di resina acrilovinilica modificata all'urto, spessore
mm.2, leggermente colorata nella massa, tinte a
scelta della D.L., superficie non porosa, reazione
al fuoco in classe 1, inclusa la certificazione di
omologazione, posto in opera con apposito
collante, compreso ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.16.580.05 Rivestimento con lastre in resina acrilovinilica
mq.                7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

F.16.590 Fornitura e posa in opera di protezione per la
muratura realizzata con fascioni di materiale
plastico con spigoli arrotondati, spessore min.
mm.3, altezza min. cm.25, fissati alla muratura
con viti e tasselli, colore a scelta della D.L..

F.16.590.05 Protezione in materiale plastico
ml.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

F.16.600 Rivestimento esterno in klinker ceramico ad alta
resistenza, posto in opera a giunto accostato, con
collante speciale addittivato con lattice,  secondo
le prescrizioni tecniche delle rispettive case
produttrici, nei colori di cartella a scelta della D.L.,
esecuzione di rivestimento a disegno, compresa
la pulitura accurata delle superfici a lavoro
ultimato, i pezzi speciali da disporre lungo la linea
degli spigoli consistenti in piastrelle dotate di
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spigoli a 45° (jolly), i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni e colori di listino a scelta della D.L..
Misure effettive.

F.16.600.05 Rivestimento esterno in klinker
mq.               43,90

( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.16.600.10 Sovrapprezzo per rappezzi fino a mq. 2,00 -
escluse pareti intere

mq.               43,90
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

F.16.610 Fornitura e posa in opera di protezione
antincendio di solai in legno e pareti in laterizio,
con resistenza al fuoco certificata REI 120,
costituita da striscie e lastre tipo "PROMAT", a
base di silicati esenti da amianto, omologate dal
Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al
fuoco.
Se per solai le strisce, di spessore minimo mm.
12, dovranno essere ingraffate sull'intradosso
delle travi mediante graffe metalliche da mm.50,
mentre le lastre, pure di spessore minimo mm.
12, dovranno essere applicate, mediante graffe
metalliche, a contatto della striscia di protezione;
nell'intradosso delle travi verrà posto un
materassino in lana di roccia di spessore mm. 50
e densità kg/mc. 40.
Se per pareti verrà realizzato un rivestimento con
lastre di spessore minimo mm. 10, applicate
direttamente alla muratura, anche intonacata, a
mezzo di tasselli metallici in numero minimo di sei
per lastra; le giunzioni delle lastre dovranno
essere rifinite mediante stuccatura con bande di
supporto da effettuarsi per mezzo di apposito
composto.
Compreso ogni onere e magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.16.610.05 Protezione antincendio di solai e pareti
mq.               46,50

( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

F.16.620 Fornitura e posa in opera  di rivestimento esterno
in klinker ceramico ad alta resistenza, posto
giunto accostato, con collante speciale addittivato
con lattice,nelle dimensioni e nei colori di cartella
a scelta della D.L., esecuzione di rivestimento a
disegno, compresa la pulitura accurata delle
superfici a lavoro ultimato, i pezzi speciali da
disporre lungo la linea degli spigoli consistenti in
piastrelle dotate di spigoli a 45° (jolly), i ponte ggi
per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro 
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magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.16.620.05 Rivestimento esterno in klinker
mq.               44,00

( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

F.16.630 paraspigoli protettivi, applicati alla muratura,
composti da angolare in materiale sintetico
spugnoso, reazione al fuoco classe 1, antitrauma,
da incollare o fissare con dispositivi meccanici, in
più colori.
MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione
effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

F.16.630.05 Paraspigoli protettivi
ml.                8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

F.16.640 Fornitura e posa di fascia di protezione murale in
materiale plastico acrivynilico ignifugo classe 1,
altezza cm 20 posta  in opera con adesivo murale
adeguato.
MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione
effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

F.16.640.05 Fascia di protezione murale in materiale plastico
ml.               32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

F.16.650 Fornitura e posa di copritermosifone con struttura
tubolare in resina colorata diam. mm 50 con
spigoli completamente arrotondati.Bacchette
interne  intermedie diam.30 mm con dischi
ammortizzatori in materiale speciale antitrauma.
La struttura non deve ostruire l'uscita del calore.
Compresi nel prezzo si intendono anche lil
fissaggio eseguito con  staffe per il fissaggio
tassellabili ed apribili per la pulizia , la minuteria e
le pulizie finali.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

F.16.650.05 Corpitermisifone con struttura tubolare in resina
mq.              135,00

( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

F.17

F.17.010 Realizzazione in opera, di rivestimento bugnato (a
spacco di cava) in pietra bianca d'Aurisina, posto
con malta di cemento a q.li 3,5 per mc. di sabbia,
per il rivestimento di muratura in calcestruzzo o
per la realizzazione di abbassamenti, disposto a
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corsi regolari a correre dell'altezza di cm.15÷20 e
dello spessore di cm.5 di cui cm.1,5 bugnati,
compreso il magistero delle rientranze fra corso e
corso, la stilatura delle connessure con malta di
cemento dosata con kg.500 di cemento per mc.
di sabbia, la formazione delle necessarie ferritoie
e dei giunti di dilatazione e grappe di fissaggio
alla muratura.
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.4,00
di altezza, le puntellazioni, 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 alle effettive dimensioni del
rivestimento; vuoto per pieno con detrazione dei
fori con superficie superiore ai mq. 2,00 - tutto
compreso.

F.17.010.05 Rivestimento in pietra d'arenaria - fintura bugnata
- spessore lastre cm. 5 

mq.               59,30
( Euro cinquantanovevirgolatrenta )

F.17.010.10 Rivestimento in pietra calcarea - fintura bugnata -
spessore lastre cm. 5 

mq.               67,75
( Euro sessantasettevirgolasettantacinque )

F.17.020 Realizzazione in opera,  di paramento di pietra
retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con
malta di cemento a q.li 3,5 di cemento fine, per il
rivestimento di muratura in calcestruzzo,
comprese le lavorazione della facciavista a corsi
regolari, con pietre bugnate e lavorate a punta
grossa o a spacco, dell'altezza minima di cm.20 e
dello spessore fino a cm.20 con gli spigoli bene
profilati, la stilatura delle connessure con malta di
cemento, la formazione di eventuali ferritoie e
giunti di dilatazione, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro onere per grappe
di fissaggio  alla muratura e magistero necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.17.020.05 Rivestimento in pietra d'arenaria - fintura bugnata
- spessore blocchi cm. 20

mq.              144,60
( Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta )

F.17.020.10 Rivestimento in pietra calcarea - fintura bugnata -
spessore blocchi cm. 20 

mq.              165,20
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( Euro centosessantacinquevirgolaventi )

F.17.030 Fornitura e posa in opera di rivestimento per
pedate di gradini in pietra naturale bianca
d'Aurisina, spessore cm.3, posta in opera con
arpesetti d'ottone a perfetta regola d'arte,
lavorazione come prescritto dalla D.L., lunghezza
dei singoli pezzi pari alla pedata, bordo superiore
smussato o arrotondato, completo di pedate di
arrivo e fasce di ricorrenza, larghezza della
pedata cm.25÷35, compreso ogni altro onere di
fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.17.030.05 Rivestimento pedate di gradini in pietra naturale
ml.               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

F.17.040 Fornitura e posa in opera di rivestimento per
alzate di gradini in pietra naturale bianca
d'Aurisina, spessore cm.2, posta con arpesetti
d'ottone a perfetta regola d'arte, lavorazione
come prescritto dalla D.L., lunghezza dei singoli
pezzi pari all'alzata, altezza cm 10÷15, compreso
ogni altro onere di fissaggio e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.17.040.05 Rivestimento alzate in pietra naturale bianca
d'Aurisina

ml.               70,70
( Euro settantavirgolasettanta )

F.17.050 Fornitura e posa in opera di pavimentazione "ad
opus incertum" in lastrame di porfido a spacco
naturale di cava dello spessore di cm. 3-4, previa
cernita accurata delle lastre onde ottenere corpi
regolari con giunti anche a larghezza ridotta per la
formazione di pedate e alzate per gradini, posata
su letto di malta bastarda, formazione e
conseguente sigillatura delle fughe in malta di
cemento, quindi pulitutra delle superfici finite ed
ogni altro onere e magistero necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione
geometrica effettiva.

F.17.050.05 Pavimentazione in lastrame di porfido per
superfici d'intervento fino a mq. 20.00

mq.               93,00
( Euro novantatrevirgolazerozero )

F.17.050.10 Pavimentazione in lastrame di porfido per
superfici d'intervento superiori a mq. 20.00

mq.               64,60
( Euro sessantaquattrovirgolasessanta )

F.17.060 Realizzazione in opera,  di pavimento in lastre di
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pietra in conci regolari, rettangolari e/o quadrati,
esagonali, etc...., dello spessore minimo di cm. 2,
con finitura superficiale levigata o lucidata, poste
su letto di malta di calce secondo i disegni
progettuali o definiti con la D.L.. Il prezzo
comprende l'onere dell'esecuzione della finitura in
opera o in laboratorio, i tagli, gli sfridi, le
assistenze edili ed ogni altro onere di fissaggio e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

F.17.060.05 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              120,30
( Euro centoventivirgolatrenta )

F.17.060.10 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto
a posa avvenuta

mq.              136,90
( Euro centotrentaseivirgolanovanta )

F.17.060.15 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              139,65
( Euro centotrentanovevirgolasessantacinque )

F.17.070 Fornitura e posa in opera  di battiscopa in lastre di
pietra bianca d'Aurisina , lucidata sulle parti a
vista, dello spessore di cm.2 e dell'altezza di
cm.10, compresa la bisellatura dello spigolo
superiore, posto con cemento bianco e malta di
calce, previo idoneo ancoraggio con zanche
d'ottone, compreso ogni altro onere di fissaggio e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.17.070.05 Battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina
ml.               11,40

( Euro undicivirgolaquaranta )

F.17.080 Fornitura e posa in opera di soglie o piane,
battentate, in pietra bianca d'Aurisina dello spess.
di cm. 3, levigate con risvolti, incamerazioni, fori,
gocciolatoio, eseguite a vaschetta, compresa
l'assistenza del capomastro ed ogni altro onere di
fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

F.17.080.05 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da
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cm. 10 a cm. 20
ml.               46,50

( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

F.17.080.07 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da
cm. 21 a cm. 30

ml.               55,50
( Euro cinquantacinquevirgolacinquanta )

F.17.080.10 Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza da
cm. 31 a cm. 45

ml.               64,55
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )

F.17.090 Fornitura e posa in opera di gradini massicci in
pietra bianca di Aurisina, completi di
bocciardatura sulla superficie calpestabile e di
toro sull'alzata, posti  secondo le indicazioni della
D.L., compreso ogni onere di fissaggio e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.17.090.05 Fornitura e posa di gradini in pietra massiccia
mc.            3.098,70

( Euro tremilanovantottovirgolasettanta )

F.17.100 Fornitura e posa in opera di rivestimenti in lastre
di pietra naturale del tipo a correre o a disegno,
composto da elementi rettangolari e/o quadrati 
dello spessore minimo di cm. 2, posti su letto di
malta cementizia o a colla, quest'ultime stese su
fondi precedentemente preparati. Il prezzo è
comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali occorrenti, dei tagli e degli sfridi, dello
smaltimento dei materiali di risulta, delle
necessarie assistenze alla posa e quant'altro
necessario per dare il manufatto finito a regola
d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

F.17.100.05 Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate
e/o levigate posate a disegno, spessore di cm. 2

mq.              120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

F.18 OPERE IN PIETRA ARTIFICIALE

( Euro zero )

F.19

F.19.005 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ad
assorbimento d'impatto, drenante, antiscivolo,
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permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo
gettato in opera su sottofondo esistente in
calcestruzzo o asfalto, compresa applicazione di
primer di sottofondo in resina poliuretanica
monocomponente e successiva applicazione di
strato di finitura - spess. 13 mm. - composto da
trucioli di gomma riciclata e legante poliuretanico
miscelati, in colore a scelta della D.L.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

F.19.005.05 Pavimentazione in gomma colata
mq.               75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

F.20

F.20.010 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura
autoportante in alluminio od acciaio zincato tipo
Eraclit, o equivalente, con doghe dello spess.
5/10 di mm. con superficie piana e profilatura di
accostamento laterale a bisellatura, preverniciata
a forno sulla faccia a vista e verniciatura
protettiva sul retro, dotata di materassino
fonoassorbente di tipo autoestinguente,
imbustato. Aggancio al soffitto "a supporto"
mediante opportuni tubolari, lamelle, sospensioni
in bandelle forate e bandelle a squadra: il tutto in
acciaio zincato.
Nel prezzo unitario sono compresi : l'eventuale
assistenza del capomastro e la necessaria
assistenza dell'elettricista per l'allacciamento dei
punti luminosi e l'onere per la formazione di
incassi nel controsoffitto per l'alloggiamento di
eventuali altre apparecchiature. Esclusi i corpi
luminosi che sarranno pagati a parte.

F.20.010.05 Controsoffitto autoportante in alluminio
mq.               30,00

( Euro trentavirgolazerozero )

F.20.020 Fornitura e posa in opera di controsoffitto lineare
tipo "LUXALON", o equivalente, con doghe in
lega di alluminio anche traforate, dello spessore
di mm.0,5, preverniciate a fuoco, profilate a
misura, del colore a scelta della D.L. a fuga
aperta con interasse di circa cm.10 montate a
scatto in traversine in alluminio o acciaio zincato
verniciato a fuoco e a loro volta sospese a barre
fissate alla soprastruttura e provvista di molle per
il perfetto livellamento del controsoffitto.
Le doghe sono mobili per l'accessibilità agli
impianti soprastanti. All'interno del controsoffitto
verrà steso uno strato di cartonfeltro sul quale
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verrà adagiato un materassino fono assorbente in
lana minerale dello spessore di mm.30,
autoestinguente, imbustato. Nel prezzo è
compreso l'onere dello scontornamento in
corrispondenza dei pilastri e per l'incastro di
portalampade o rotaie per lo scorrimento di pareti
mobili.
Compreso il profilo perimetrale all'incontro di
superfici verticali, armature, ponteggi.
Per superfici piane o inclinate di qualsiasi forma o
dimensioni.

F.20.020.05 Controsoffitto lineare tipo "LUXALON", o
equivalente

mq.               33,10
( Euro trentatrevirgoladieci )

F.20.030 Fornitura e posa in opera  di controsoffitto in
pannelli di gesso armati con fibra vegetale, delle
dimensioni di cm.60x60, spessore cm.3, con
incorporato materassino di lana di vetro. Pannello
fonoassorbente a foro irregolare mobile,
incombustibile. Il montaggio avverrà a mezzo
fissaggio a sospensione con tiranti in filo zincato
spessore mm.1, al solaio soprastante. I pannelli
verranno sostenuti da un particolare profilato
metallico preverniciato a T o a L agganciato ai
tiranti sopradescritti.
Nel prezzo s'intende compreso l'onere per gli
sfiati, i tagli e per le armature di servizio. 

F.20.030.05 Controsoffitto in pannelli di gesso
mq.               36,15

( Euro trentaseivirgolaquindici )

F.20.040 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
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dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 - tutto
compreso.

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

mq.               41,24
( Euro quarantunovirgolaventiquattro )

F.20.040.10 Controsoffitto in fibra minerale -  interventi
complessivi oltre i mq. 50,00

mq.               35,32
( Euro trentacinquevirgolatrentadue )

F.20.050 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, per
l'incastro di rotaie per lo scorrimento di pareti
mobili.
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.
- 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

F.20.050.05 Controsoffitto in cartongesso  - tipo knauf - lastra
normale - tipo A - interventi complessivi fino a
mq. 50,00

mq.               50,19
( Euro cinquantavirgoladiciannove )

F.20.050.07 Controsoffitto in cartongesso  - tipo knauf - lastra
normale - tipo A - interventi complessivi oltre i
mq. 50,00

mq.               40,82
( Euro quarantavirgolaottantadue )
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F.20.050.10 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo A - interventi complessivi fino a
mq. 50,00

mq.               53,21
( Euro cinquantatrevirgolaventuno )

F.20.050.12 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo A - interventi complessivi oltre i
mq. 50,00

mq.               43,85
( Euro quarantatrevirgolaottantacinque )

F.20.050.15 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo A - interventi
complessivi fino a mq. 50,00

mq.               53,54
( Euro cinquantatrevirgolacinquantaquattro )

F.20.050.17 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo A - interventi
complessivi oltre i mq. 50,00

mq.               44,17
( Euro quarantaquattrovirgoladiciassette )

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

mq.               15,42
( Euro quindicivirgolaquarantadue )

F.20.050.25
Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra
normale - tipo B - interventi complessivi fino a
mq. 50,00

mq.               58,20
( Euro cinquantottovirgolaventi )

F.20.050.27 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra
normale - tipo B - interventi complessivi oltre i
mq. 50,00

mq.               46,95
( Euro quarantaseivirgolanovantacinque )

F.20.050.30 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo B - interventi complessivi fino a
mq. 50,00

mq.               61,23
( Euro sessantunovirgolaventitre )

F.20.050.32 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo B - interventi complessivi oltre i
mq. 50,00

mq.               49,97
( Euro quarantanovevirgolanovantasette )

F.20.050.35 Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - 
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo B - interventi
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complessivi fino a mq. 50,00
mq.               61,53

( Euro sessantunovirgolacinquantatre )

F.20.050.37 Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - 
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo B - interventi
complessivi oltre i mq. 50,00

mq.               50,28
( Euro cinquantavirgolaventotto )

F.20.050.40 Controsoffitto in cartongesso - sovrapprezzo per
lastre curvabili e lavorabili - tipo B

mq.               16,26
( Euro sedicivirgolaventisei )

F.20.060 Fornitura e posa in opera di protezione
antincendio di solai in legno, con resistenza al
fuoco certificata REI 120, costituita 2 lastre dello
spess.di mm15 tipo "SUPALUX-S", o equivalente,
in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di
cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto
e da altre fibre inorganiche, dello spessore totale
di mm.30, omologate dal Ministero dell'Interno in
classe 0 di reazione al fuoco.
Se per soffitti, le lastre saranno fissate su strisce
distanziali dello stesso spessore ed ancorate alle
travi del solaio da proteggere a mezzo di profili ad
"L" in acciaio zincato e viti.
Se per pavimenti, le lastre saranno posate sul
tavolato esistente e fissate allo stesso con viti.
Nell'intercapedine tra le travi portanti sarà posato
uno strato di lana di roccia densità kg/mc.70 per
lo spessore pari all'intercapedine stessa.
Compreso ogni  magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

F.20.060.05 Protezione antincendio di solai in legno
mq.               75,95

( Euro settantacinquevirgolanovantacinque )

G LAVORAZIONI SPECIALI
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.

G.01 LAVORAZIONI PARTICOLARI SU FACCIATE
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( Euro zero )

G.02

G.02.010 Bocciardatura realizzata a macchina o a mano
con martellina, su superfici in pietra naturale o
artificiale, per gradini sia interni che esterni e
superfici orizzontali e verticali in genere,
compreso ogni magistero necessario a dare il
lavoro realizzato a regola d'arte, compreso
l'eventuale ponteggio sino ad una altezza pari mt.
4,00.

G.02.010.05 Bocciardatura a mano
mq.               51,65

( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

G.02.010.10 Bocciardatura a macchina
mq.               25,85

( Euro venticinquevirgolaottantacinque )

G.02.020 Realizzazione, in opera, di consolidamento di
materiali lapidei mediante applicazione di un
prodotto a bassa viscosità a base di esteri
dell'acido silicico. Il trattamento dovrà garantire la
penetrazione del prodotto per assorbimento
capillare nelle zone degradate e, attraverso un
processo di idrolisi senza formazione di sali,
dovrà trasformarsi in silice ripristinando la solidità
originale del supporto. Tale prodotto non dovrà
alterare nè il colore nè l'aspetto del materiale
trattato. Compresa protezione dell'area di
intervento e carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, ed
ogni altro  magistero necessario a dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. Misurazione in
proiezione di facciata o di pianta.

G.02.020.05 Consolidamento di materiali lapidei
mq.               33,60

( Euro trentatrevirgolasessanta )

G.02.030 Fornitura e posa in opera  di idrorepellente per
trattare la pietra  mediante specifico impregnante
concentrato a base di polisilossani. Tale prodotto
applicato a rifiuto su supporti lapidei dovrà
garantire l'eliminazione dell'assorbimento
dell'acqua senza lasciare velature, assicurando
stabilità ai raggi ultravioletti senza dare luogo a
formazione di efflorescenze saline. Compresa
protezione dell'area di intervento e carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli
oneri di discarica, ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro eseguito a regola
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d'arte.

G.02.030.05 Trattamento idrorepellente per pietra
mq.               10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

G.03

G.03.010 Pulizia di parti ornamentali in pietra mediante uso
di appositi solventi chimici e pulitura con lancia ad
alta pressione a finire. Nel prezzo si intendono
comprese tutte le precauzioni e difese necessarie
per non intaccare e ledere le strutture limitrofe,
l'asporto dei materiali di risulta e la pulizia finale a
fine lavori.

G.03.010.05 Pulizia materiale lapideo naturale e/o artificiale
piano e/o lievemente lavorato

mq.               31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )

G.03.010.10 Pulizia materiale lapideo naturale e/o artificiale
ampiamente lavorato quali statue, cornici,
mensole, capitelli, colonnati, fregi, etc.

mq.               67,15
( Euro sessantasettevirgolaquindici )

G.04

G.04.010 Sabbiatura o idrosabbiatura di superfici in pietra,
a sabbia e acqua e/o acido, con asporto completo
di ogni incrostazione, verniciatura, alterazione
atmosferica, compresa le  protezioni, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli
oneri di discarica, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro  magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

G.04.010.05 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici piane
mq.               13,95

( Euro tredicivirgolanovantacinque )

G.04.010.10 Sabbiatura o idrosabbiatura su superfici lavorate
mq.               17,65

( Euro diciassettevirgolasessantacinque )

G.05

G.05.010 Fornitura e posa in opera di sistemi dissuasori
antipiccione da installarsi lungo le sporgenze o
rientranze delle facciate dei fabbricati, relizzati
mediante l'impiego di elementi prefabbricati in
resina plastica o metallo o mediante l'impiego di
impasto siliconico di tipo approvato, repellente ai
piccioni. Il prezzo comprende la fornitura e posa
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del relativo materiale dissuasore, previa
eventuale pulizia dei piani di posa mediante
idropulitura, compresi accantieramento ed il
scantieramento delle attrezzature, dei ponteggi e
dei trabattelli necessari sino ad una altezza
massima di mt. 4,00, dell'assistenza edile, dell'
idoneo collante per il fissaggio sul piano di posa,
nel caso dell'impiego degli elementi prefabbricati,
dello smaltimento dei materiali di risulta,
compreso gli oneri di discarica, della protezione
delle zone limitrofe all'area di intervento, della
pulizia finale e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

G.05.010.05 Dissuasori antipiccione in impasto siliconico
repellente ai piccioni

ml.                3,55
( Euro trevirgolacinquantacinque )

G.05.010.10 Dissuasori antipiccione in elementi prefabbricati
in materia plastica

ml.                2,95
( Euro duevirgolanovantacinque )

G.05.010.15 Sovrapprezzo per idropulizia dei piani di posa su
superfici in pietra, mattone o intonaco

ml.                5,15
( Euro cinquevirgolaquindici )

H OPERE DA LATTONIERE
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.

H.01

H.01.010 Manutenzione e ripristino di canali di gronda,
eseguita mediante pulizia dei canali di gronda,
con rimozione totale di ogni materiale depositato,
carteggiatura e pulizia con spazzola metallica del
manufatto, coloritura interna con uno strato di
vernice asfaltica ed esterna con una mano di
pittura antiruggine e due mani di smalto sintetico
di colore a scelta della D.L., compresi i ponteggi
per opere fino a mt. 4,00 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
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discarica ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse del manufatto.

H.01.010.05 Manutenzione e ripristino di canali di gronda
ml.               22,50

( Euro ventiduevirgolacinquanta )

H.01.030 Rappezzatura di canali di gronda, eseguita
mediante rimozione del tratto di canale
deteriorato, sostituzione con canale nuovo,
saldatura e/o rivettatura dei giunti, fissaggio dei
ferri di ritegno e loro sostituzione se deteriorati o
mancanti, eventuale coloritura interna con uno
strato di vernice asfaltica ed esterna con una
mano di pittura antiruggine e due mani di smalto
sintetico di colore a scelta della D.L., compresi i
ponteggi per opere fino a mt.4,00 di altezza, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore
compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali e i
raccordi.

H.01.030.05 Rappezzatura di canali di gronda 
ml.               49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

H.01.040 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in
lamiera di acciaio zincato preverniciato con un
eventuale strato di vernice asfaltica all'interno, di
colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e
sigillati con idoneo mastice, spessore mm. 0,8,
completo di bocchette, testiere, ferri di ritegno
(distanze non superiori a mt. 1,00) ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i
sormonti e i raccordi.

H.01.040.05 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.33
ml.               27,20

( Euro ventisettevirgolaventi )

H.01.040.10 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50
ml.               35,75

( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )

H.01.040.15 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.66
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ml.               41,45
( Euro quarantunovirgolaquarantacinque )

H.01.050 Fornitura e posa in opera di tubo di gronda
(pluviale) in lamiera di acciaio zincato
preverniciato, di colore a scelta della D.L., con
giunti chiodati e sigillato con idoneo mastice,
spessore mm.0,8, completo di gomiti, attacchi,
rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a
m.2,00) ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse della tubazione, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le
curve, le braghe i raccordi e i sormonti.

H.01.050.05 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.8
ml.               24,30

( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

H.01.050.10 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10
ml.               28,60

( Euro ventottovirgolasessanta )

H.01.050.15 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.12,5
ml.               34,30

( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

H.01.050.20 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.15
ml.               40,05

( Euro quarantavirgolazerocinque )

H.01.060 Fornitura e posa in opera di converse e
rivestimenti in lamiera di acciaio zincato
preverniciato, di colore a scelta della D.L., con
giunti chiodati e sigillati con idoneo mastice,
spessore mm.0,8, complete di ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti
i sormonti.

H.01.060.05 Converse e rivestimenti in lamiera
mq.               60,05

( Euro sessantavirgolazerocinque )

H.01.070 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera
di acciaio zincato preverniciato, di colore a scelta
della D.L., spessore mm.0,8, complete di
lavorazione, fissaggio ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
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compensati tutti i sormonti.

H.01.070.05 Scossalina in lamiera sviluppo cm.15
ml.               22,90

( Euro ventiduevirgolanovanta )

H.01.070.10 Scossalina in lamiera sviluppo cm.20
ml.               25,75

( Euro venticinquevirgolasettantacinque )

H.01.070.15 Scossalina in lamiera sviluppo cm.33
ml.               34,30

( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

H.01.070.20 Scossalina in lamiera sviluppo cm.50
ml.               37,20

( Euro trentasettevirgolaventi )

H.01.080 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in
rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10
mm., completo di bocchette, testiere, ferri di
ritegno (distanze non superiori a m.1,00) ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i
sormonti e i raccordi.

H.01.080.05 Canale di gronda in rame sviluppo cm.33
ml.               42,90

( Euro quarantaduevirgolanovanta )

H.01.080.10 Canale di gronda in rame sviluppo cm.50
ml.               62,90

( Euro sessantaduevirgolanovanta )

H.01.080.15 Canale di gronda in rame sviluppo cm.66
ml.               75,80

( Euro settantacinquevirgolaottanta )

H.01.090 Fornitura e posa in opera di tubo per pluviale in
rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10
mm., completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di
ritegno (distanze non superiori a m.2,00) ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse della tubazione, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le
curve, le braghe i raccordi e i sormonti.

H.01.090.05 Tubo di gronda in rame diametro cm.8
ml.               45,80

( Euro quarantacinquevirgolaottanta )
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H.01.090.10 Tubo di gronda in rame diametro cm.10
ml.               50,05

( Euro cinquantavirgolazerocinque )

H.01.090.15 Tubo di gronda in rame diametro cm.12,5
ml.               58,65

( Euro cinquantottovirgolasessantacinque )

H.01.090.20 Tubo di gronda in rame diametro cm.15
ml.               71,45

( Euro settantunovirgolaquarantacinque )

H.01.100 Fornitura e posa in opera di converse e
rivestimenti in rame, con giunti chiodati e saldati,
spessore 6/10 mm., complete di ogni altro onere
e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti
i sormonti.

H.01.100.05 Converse e rivestimenti in rame
mq.              133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

H.01.110 Fornitura e posa in opera di scossalina in rame,
spessore mm.0,6, completa di lavorazione,
fissaggio ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati tutti i sormonti.

H.01.110.05 Scossalina in rame sviluppo cm.15
ml.               35,80

( Euro trentacinquevirgolaottanta )

H.01.110.10 Scossalina in rame sviluppo cm.20
ml.               41,45

( Euro quarantunovirgolaquarantacinque )

H.01.110.15 Scossalina in rame sviluppo cm.33
ml.               58,60

( Euro cinquantottovirgolasessanta )

H.01.110.20 Scossalina in rame sviluppo cm.50
ml.               70,05

( Euro settantavirgolazerocinque )

H.01.120 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata in
rame o lamiera di acciaio zincato preverniciato,
con colorazioni a scelta della D.L., con giunti
sovrapposti, spessore mm. 0,8, compreso ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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MISURAZIONE: al chilogrammo - effettuata in
base all'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, escluso tutti i sormonti, moltiplicato
per il realtivo peso al metro quadrato della
lamiera.

H.01.120.05 Lamiera grecata in acciaio zincato 
kg.               11,50

( Euro undicivirgolacinquanta )

H.01.120.10 Lamiera grecata in rame
kg.               24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

H.01.130 Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa,
per tubo pluviale diam. mm. 100-125, altezza non
inferiore a ml. 2,00, completo di ferri di ritegno
alla muratura, curve alla base per afflusso alla
cassetta doccione ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

H.01.130.05 Terminale in ghisa per tubo pluviale
p.zzo            103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

I OPERE DA FABBRO
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.

I.01

I.01.010 Fornitura e posa in opera di scala rientrante a
soffietto in robusto profilato di acciaio plastificato,
costituito da tre o più rampe snodabili.
L'impacchettamento avverrà in spessore del
soffitto entro apposita cornice perimetrale
costruita in lamiera verniciata, la quale fungerà
anche da sostegno della scale. L'altezza da
soffitto a pavimento sarà di circa m 3.00. Luce
netta minima ed ogni accessorio indispensabile
all'uso della scala conformi alle disposizioni della
D.L., compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

I.01.010.05 Scala rientrante a soffietto
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cad.             774,70
( Euro settecentosettantaquattrovirgolasettanta )

I.01.020 Esecuzione di opere in ferro per ringhiere di scale
e poggioli, costituite da ferri tondi, quadri o
profilati di vario tipo, lamiere, eventuale corrimano
in profilato tubolare, saldature elettriche o
autogene, ancoraggio alle strutture portanti in
piombo, in malta di cemento alluminoso, in resina
o tasselli, comprese formazione dei rispettivi fori e
la necessaria assistenza del capomastro, per
posa in opera e ripristini murali e di finitura,
coloritura con una mano di minio di piombo o
predisposizione per successiva zincatura (quesa
pagata a parte) ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere
preventivamente approvati dalla D.L..

I.01.020.05 Esecuzione di opere in ferro per ringhiere, scale e
poggioli

kg.                6,20
( Euro seivirgolaventi )

I.02

I.02.010 Esecuzione di opere in ferro in genere per
cancelli e recinti (completi di cerniere, cardini,
scontri, serrature, adeguate maniglie, chiavi),
costituite da ferri tondi, quadri o profilati di vario
tipo, lamiere, eventuale corrimano in profilato
tubolare, saldature elettriche o autogene,
ancoraggio alle strutture portanti in piombo, in
malta di cemento alluminoso, in resina o tasselli,
comprese formazione dei rispettivi fori e la
necessaria assistenza del capomastro, per posa
in opera e ripristini murali e di finitura, coloritura
con una mano di minio di piombo o predisposto
per la successiva zincatura (questa pagata a
parte) ed ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a regola d'arte.
Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere
preventivamente approvati dalla D.L..

I.02.010.05 Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti
kg.                5,20

( Euro cinquevirgolaventi )

I.02.020 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica
completa, costituita da:
- rete plastificata in filo di ferro zincato, con
maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6,
vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla
torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo
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zincato diam mm. 2, protetto da un rivestimento a
base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente
agli agenti fisici;
- montanti in traliccio metallico a base triangolare,
zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 3,00,
dell'altezza di mt. 1,40 dal piano d'ancoraggio,
dimensionati adeguatamente per resistere alle
sollecitazioni indotte dal peso proprio della
struttura e dalle azioni del vento nonchè dalle
operazioni di tesatura della rete; ciascun traliccio
dovrà essere costituito da n. 3 correnti verticali di
diam. non inferiore a mm. 7, collegati da un
numero adeguato di controventi;
- accessori, acciocchè la rete possa essere
installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili
di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e
superiore della rete verranno sistemati dei vivagni
pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di
mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri
vinilici.
Il fissagio della rete dovrà essere eseguito con
particolare cura in modo che aderisca
perfettamente ai montanti stessi, per cui dovrà
presentarsi tesa senza difformità alcuna.
Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i
materiali necessari, nessuno escluso e
l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e
fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo
(quest'ultimo pagato a parte).
Misurazione geometrica della rete.

I.02.020.05 Recinzione rete metallica
mq.               20,70

( Euro ventivirgolasettanta )

I.02.025 Fornitura e posa in opera di rete metallica di
recinzione plastificata in filo di ferro zincato, con
maglie sciolte, a semplice torsione, di cm.6x6,
vivognata ai bordi con i fili terminali piegati,
costituita da filo zincato diam mm.2, protetto da
un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a
resistere lungamente agli agenti fisici.
Completa di accessori affinchè la rete possa
essere installata perfettamente tesa, quali
cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai
bordi, inferiore e superiore della rete verranno
sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato
del diametro esterno di mm.4, protetto da
rivestimento a base di polimeri vinilici.
Il fissagio della rete dovrà essere eseguito con
particolare cura in modo che aderisca
perfettamente ai montanti , per cui dovrà
presentarsi tesa senza difformità alcuna.
Nel prezzo s'intendono compresi tutti i materiali e
la neccessaria assistenza alla posa.

- 159  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

I.02.025.05 Fornitura e posa in opera di rete metallica di
recinzione plastificata in filo di ferro zincato, con
maglie sciolte, a semplice torsione, di cm.6x6,
vivognata ai bordi con i fili terminali piegati,
costituita da filo zincato diam mm.2, protetto da
un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a
resistere lungamente agli agenti fisici.
Completa di accessori affinchè la rete possa
essere installata perfettamente tesa, quali
cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai
bordi, inferiore e superiore della rete verranno
sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato
del diametro esterno di mm.4, protetto da
rivestimento a base di polimeri vinilici.
Il fissagio della rete dovrà essere eseguito con
particolare cura in modo che aderisca
perfettamente ai montanti , per cui dovrà
presentarsi tesa senza difformità alcuna.
Nel prezzo s'intendono compresi tutti i materiali e
la neccessaria assistenza alla posa.Misurazione
sull'effettivo eseguito.
Rete metallica di recinzione

mq.                8,10
( Euro ottovirgoladieci )

I.02.030 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in
ferro del diametro di mm.60, verniciati con una
mano di antiruggine e due mani di smalto
sintetico, ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

I.02.030.05 Sostegni tubolari
ml.               16,55

( Euro sedicivirgolacinquantacinque )

I.02.040 Realizzazione di recinzione costituita da pannello
grigliato elettroforgiato Fe 360 B, collegamenti in
tondo liscio, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato e piantane in profilato di ferro, zincato a
caldo secondo le norme UNI, con collegamenti
effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del
tipo antisvitamento, compreso il fissaggio alle
strutture esistenti con viti ad espansione di
adeguate dimensioni, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, l'eventuale assistenza del
capomastro ed ogni onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

I.02.040.05 Recinzione in pannello grigliato
mq.               43,90

( Euro quarantatrevirgolanovanta )

I.02.050 Realizzazione di cancelli in acciaio Fe 360 B,
costituiti da colonne in tubolare con specchiature
in  pannelli grigliati elettroforgiati, collegamenti in
tondo liscio, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
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bugnato, zincati a caldo secondo le norme UNI,
completi di cerniere, cardini, scontri, serratura tipo
Yale con almeno due copie delle chiavi, adeguate
maniglie, compreso il fissaggio alle strutture
esistenti con zanche o viti ad espansione di
adeguate dimensioni, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, l'eventuale assistenza del
capomastro ed ogni onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

I.02.050.05 Cancelli con specchiature in pannello grigliato
mq.              258,25

( Euro duecentocinquantottovirgolaventicinque )

I.02.060 Fornitura e posa in opera di telai in acciaio inox
del tipo a scomparsa da inserire all'interno di
rivestimenti in marmo all'interno di pareti e/o
contropareti in cartongesso, completi di
controtelaio a murare, telaio apribile ad una o due
ante, cerniere, chiavistello interno che deve
essere azionabile dall'esterno mediante chiave
quadra, predisposto per il successivo
alloggiamento all'interno dell'anta apribile del
rivestimento in pietra o del pannello in
cartongesso. Il prezzo comprende l'onere
dell'eventuale adattamento del foro sul marmo o
sul cartongesso, della fornitura e posa di tutti gli
ancoraggi necessari per il suo fissaggio, della
fornitura e posa all'interno della tamponatura
dell'anta apribile dell'elemento in marmo o in
cartongesso mediante adeguati collanti o sistemi
di fissaggio e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE
per sottovoci 05 e10 - al pezzo  - tutto compreso.
per sottovoce 15 - al metro quadrato - misurato
sulla luce netta del foro di passaggio - tutto
compreso

I.02.060.05 Telaio INOX apribile - con foro passaggio fino a
mq 0,36

cad.             190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )

I.02.060.10 Telaio INOX apribile - con foro passaggio
maggiore a mq. 0,36 fino a mq. 1,00

cad.             250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

I.02.060.15 Telaio INOX apribile - con foro passaggio
superiore a mq. 1,00

mq.              410,00
( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero )

I.03 SOPPALCHI
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( Euro zero )

I.04

I.04.010 Carteggiatura e pulizia con impiego di spazzola
metallica, di opere in ferro, compreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

I.04.010.05 Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - generico
mq.                3,10

( Euro trevirgoladieci )

I.04.010.10 Carteggiatura e pulizia di opere in ferro - ringhiere
e inferriate

mq.               11,80
( Euro undicivirgolaottanta )

I.04.020 Brossatura meccanica di superfici in ferro con
impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e
molatrici, compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

I.04.020.05 Brossatura meccanica di superfici in ferro -
generico

mq.                6,20
( Euro seivirgolaventi )

I.04.020.10 Brossatura meccanica di superfici in ferro -
ringhiere e inferriate

mq.               12,60
( Euro dodicivirgolasessanta )

I.04.030 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con
scaglie di calamina in fase di distacco, finitura
commerciale, compreso ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

I.04.030.05 Sabbiatura di superfici in ferro
mq.               12,40

( Euro dodicivirgolaquaranta )

I.04.040 Zincatura di opere in ferro, minimo 20 micron, con
trattamento di protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso, previo decapaggio, lavaggio, ecc.,
compreso eventuale lievo del'opera, trasporto ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato o sul
verbale di pesatura della carpenteria zincato o in
base ai disegni di carpenteria esecutivi - tutto
compreso.

I.04.040.05 Zincatura di opere in ferro
kg.                1,02
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( Euro unovirgolazerodue )

I.04.050 Esecuzione di supporto asta porta bandiera in
ferro, realizzato in lama di ferro e profilato
tubolare, saldature elettriche o autogene,
ancoraggio alle strutture portanti in piombo,
resina o con viti ad aspansione, comprese
formazione dei rispettivi fori e la necessaria
assistenza del capomastro, applicazione di
vernice micalizzata o di verniciatura con una
mano di pittura antiruggine al minio e due mani di
smalto sintetico o poliuretanico, in colori correnti a
scelta della D.L., compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tali opere dovranno essere costruite secondo i
disegni costruttivi che dovranno essere
preventivamente approvati dalla D.L..

I.04.050.05 Esecuzione di supporto asta porta bandiera in
ferro

cad.              93,00
( Euro novantatrevirgolazerozero )

I.04.050.10 Esecuzione di supporto asta porta bandiera in
acciaio inox

cad.             129,15
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

I.04.060 Esecuzione di asta porta bandiera in lega di
alluminio e acciaio inox, costituita da due parti
distinte:
a) il supporto dell'asta, costituito da lame e
tubolare in acciaio inox, completo di saldature,
ancoraggio alle strutture mediante bulloni fissati
tramite ancoraggi chimici o meccanici, compreso
l'esecuzione dei rispettivi fori e la necessaria
opera del capomastro;
b) dall'asta porta bandiera, in lega d'alluminio con
finitura naturale o elettrocolorata (colori a scelta
della D.L.), completa di cipolla terminale in legno
o in metallo, carrucole in nylon e cavi nonchè tutti
gli accessori e minuterie necessarie a dare il
manufatto finito a regola d'arte.

I.04.060.05 Asta di lunghezza pari a mt. 3.00
cad.             816,00

( Euro ottocentosedicivirgolazerozero )

I.04.060.10 Asta di lunghezza pari a mt. 3.50
cad.             890,90

( Euro ottocentonovantavirgolanovanta )

I.04.060.15 Asta di lunghezza pari a mt. 4.00
cad.             921,90

( Euro novecentoventunovirgolanovanta )
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I.04.060.20 Asta di lunghezza pari a mt. 4.50
cad.             989,05

( Euro novecentottantanovevirgolazerocinque )

I.04.070 Fornitura e posa in opera di cassette postali per
interni o esterni; in alluminio anodizzato bianco,
bronzato eventualmente parzialmente
elettrocolorato, costituite da una struttura
scatolata in alluminio, debitamente irrigidita e
completa di accessori quali portella apribile con
feritoia postale per l'accesso all'interno della
cassetta, completa di serratura e chiave e parte
trasparente per l'ispezione dall'esterno, mostrina
per alloggiamento del nominativo dell'inquilino e
tutte le necessarie profilature di finitura; il prezzo
comprende la fornitura e posa di tutti i materiali
occorrenti, compresi quelli di fissaggio a parete
e/o su adeguati piani di posa, delle assistenze e
di quant'altro per dare il manufatto finito a regola
d'arte.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso

I.04.070.05 Cassette postali in alluminio anodizzato
cad.              71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )

I.05 OPERE DI MANUTENZIONE

( Euro zero )

J OPERE DA FALEGNAME
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.

J.01 SCALE IN LEGNO

( Euro zero )

J.02

J.02.010 Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di
faggio o frassino dello spessore finito di cm.4÷5,
compresa la sagomatura, squadratura e
ferramenta di fissaggio. Le parti terminali dei tratti
di corrimano saranno svasati in modo da
permettere l'inserimento a maschio e femmina,
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come indicato nel disegno di progetto. Il
corrimano finito e lisciato, verrà trattato con due
mani di vernice trasparente fortemente resistente
agli acidi ed ai disinfettanti, compreso ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Misurazione effettiva.

J.02.010.05 Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza
cm.8

ml.               49,60
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

J.02.010.10 Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza
cm.12

ml.               57,85
( Euro cinquantasettevirgolaottantacinque )

J.02.010.15 Corrimano in legno di faggio o frassino larghezza
cm.16

ml.               62,50
( Euro sessantaduevirgolacinquanta )

J.02.020 Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di
faggio o frassino del spessore finito di cm.4÷5,
per rappezzi di quantità inferiore a m.2 per ogni
ordinativo, compresa la sagomatura, squadratura
e ferramenta di fissaggio. Le parti terminali dei
tratti di corrimano saranno svasati in modo da
permettere l'inserimento a maschio e femmina
come indicato nel disegno di progetto. Il
corrimano finito e lisciato, verrà trattato con due
mani di vernice trasparente fortemente resistente
agli acidi ed ai disinfettanti, compreso ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Misurazione effettiva.

J.02.020.05 Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino
larghezza cm.8

ml.               72,30
( Euro settantaduevirgolatrenta )

J.02.020.10 Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino
larghezza cm.12

ml.               87,80
( Euro ottantasettevirgolaottanta )

J.02.020.15 Rappezzo corrimano in legno di faggio o frassino
larghezza cm.16

ml.              103,30
( Euro centotrevirgolatrenta )

J.03

J.03.005 Divisori per WC nelle scuole materne ed asili
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nido, in pannello  truciolare nobilitato da 15 mm.,
laminato sulle due faccie in materiale plastico -
facilmente igienizzabile - e telaio perimetrale in
massello di abete, (sez. 60*60 mm.), laccato.
Fissaggio a parete e pavimento con tasselli e
ferramenta in ottone o ferramenta anticorrosione.
Dimensioni minime h. 100 * 120 cm.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

J.03.005.05 Divisori per wc
cad.             340,00

( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

J.03.010 Fornitura e posa in opera di copricaloriferi in
legno verniciato, composti da telaio in legno di
frassino massello, fissato a parete a mezzo di
zanche metalliche e di viti ad espansione, e
pannellatura in medium density, secondo i disegni
di progetto e secondo le indicazioni della D.L.,
compreso ogni altro onere e magistero
necessario, a dare il lavoro finito a regola d'arte,
in modo che l'opera finita non pregiudichi il buon
funzionamento del corpo radiante.

J.03.010.05 Copricaloriferi con pannellatura in medium density
mq.               93,00

( Euro novantatrevirgolazerozero )

J.03.020 Fornitura e posa in opera di copricaloriferi in
legno verniciato, composti da telaio in legno di
frassino massello, fissato a parete a mezzo di
zanche metalliche e di viti ad espansione e
pannellatura  di riempimento in listoni di legno
posti trasversalmente e dipinti a tre mani di
vernice trasparente. Il manufatto sara realizzato
secondo i disegni di progetto e le indicazioni della
D.L.. è altresì compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte in modo che l'opera finita non
pregiudichi il buon funzionamento del corpo
radiante.

J.03.020.05 Copricaloriferi con pannellatura in listoni di legno
mq.              139,45

( Euro centotrentanovevirgolaquarantacinque )

L OPERE DA PITTORE - DECORATORE -
TAPPEZZIERE
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
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e di occupazione di suolo pubblico o privato non
ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere
provvisionali.

L.01

L.01.010 Spazzolatura con spazzole metalliche di superfici
in conglomerato cementizio semplice ed armato,
compresa la pulizia, l'asporto del materiale di
risulta.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.010.05 Spazzolatura
mq.                3,31

( Euro trevirgolatrentuno )

L.01.015 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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.015.05 Asporto pitture, tinte o carta da parati
mq.                7,18

( Euro settevirgoladiciotto )

L.01.020 Stuccatura parziale di pareti interne con stucco
sintetico, compresa la scartavetratura delle parti
stuccate.
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.4,00
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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.

L.01.020.05 Stuccatura parziale di pareti
mq.                2,31

( Euro duevirgolatrentuno )

L.01.030 Pulizia di murature dalle muffe e dalle alghe
mediante applicazione di disinfettante liquido
incolore ed inodore non tossico, steso a pennello
od a spruzzo, spazzolatura del muro trattato con
spazzola semirigida, risciacquatura con
abbondante acqua e nuova applicazione di
prodotto fungicida a protezione delle murature.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.030.05 Pulizia di murature dalle muffe e dalle alghe
mediante applicazione di disinfettante liquido
incolore ed inodore non tossico, steso a pennello
od a spruzzo, spazzolatura del muro trattato con
spazzola semirigida, risciacquatura con
abbondante acqua e nuova applicazione di
prodotto fungicida a protezione delle murature.
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.6,00
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:  misurazione effettuata in base
alla superficie trattata vuoto per pieno con sola
detrazione dei fori uguali o maggiori a mq. 2,00 -
tutto compreso.
Antibatterico ecologico funghicida

mq.                3,09
( Euro trevirgolazeronove )
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L.01.040 Rasatura di intonaci nuovi ed esistenti, su
superfici verticali od orizzontali, con pastella di
calce e kg/mc.100 di gesso o con stucco
emulsionato preconfezionato.
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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.040.05 Rasatura di intonaci - con prodotti a base di
gesso

mq.               12,42
( Euro dodicivirgolaquarantadue )

L.01.040.10 Rasatura di intonaci - con prodotti a base
sintetica

mq.               16,34
( Euro sedicivirgolatrentaquattro )

L.01.050 Rasatura di superfici orizzontali, curve e verticali
in conglomerato cementizio e 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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.050.05 Rasatura di superfici in calcestruzzo ed intonaco
da risanare

mq.               16,78
( Euro sedicivirgolasettantotto )

L.01.050.10 Sovrapprezzo per inserimento di rete di
ripartizione

mq.                7,26
( Euro settevirgolaventisei )

L.01.060 Esecuzione di patinatura di spessore di circa
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mm.1,5, su superfici verticali ed orizzontali, con
pastella composta da calce e cemento, tirata a
ferro a perfetto piano, previa pulitura accurata
della superficie sottostante, comprese gusce,
riprese, spigoli.
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.4,00
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:
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.

L.01.060.05 Patinatura
mq.               12,99

( Euro dodicivirgolanovantanove )

L.01.060.10 Patinatura per superfici inferiori a mq. 4.00
prest.ni           56,87

( Euro cinquantaseivirgolaottantasette )

L.01.070 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.4,00
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 alla superficie trattata vuoto per
pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.070.05 Impregnante a solvente per esterni -
organosilossanico oligomerico in solventi alifatici
tipo Sandtex Isocal

mq.                7,52
( Euro settevirgolacinquantadue )

L.01.070.10 Consolidante traspirante per interni ed esterni - a
base di alchitrialcoolisilossani disciolti in acqua
tipo Sandtex Durasil

mq.                5,62
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( Euro cinquevirgolasessantadue )

L.01.070.15 Sottofondo a solvente per esterni - a base di
resine organiche in solventi alifatici aromatici tipo
Sandtex Stabilizer

mq.                5,37
( Euro cinquevirgolatrentasette )

L.01.070.20 Sottofondo per interni ed esterni - a base di
legante acrilico tipo Sandtex Primer

mq.                3,32
( Euro trevirgolatrentadue )

L.01.070.25 Sottofondo per esterni di tipo universale ai silicati
tipo Sandtex Fondo di aderenza

mq.                5,06
( Euro cinquevirgolazerosei )

L.01.070.30 Fondo isolante a base vinilica
mq.                3,04

( Euro trevirgolazeroquattro )

L.01.080 Tinteggiatura a calce per interni ed esterni, con
pittura costituita principalmente da grassello di
calce a lunga stagionatura con l'aggiunta di
additivi naturali per conferire un'elevata adesione,
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.4,00
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:
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.

L.01.080.05 Tinteggiatura a base di grassello di calce
mq.               17,15

( Euro diciassettevirgolaquindici )

L.01.080.10 Per rappezzi sino a mq. 4,00
prest.ni           76,05

( Euro settantaseivirgolazerocinque )

L.01.090 Tinteggiatura con pittura traspirante semilavabile
idrorepellente antimuffa per interni tipo Sandtex
Hydrotex, su pareti e soffitti, data a due o più
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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.4,00
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. Compresa
la preparazione del fondo con stuccature,
rasature, carteggiature e mano di isolante acrilico
o vinilico.
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.

L.01.090.05 Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a
pennello e/o a rullo

mq.               11,14
( Euro undicivirgolaquattordici )

L.01.090.10 Tinteggiatura con pittura semi lavabile - stesa a
spruzzo

mq.                8,48
( Euro ottovirgolaquarantotto )

L.01.090.15 Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello
e/o a rullo

prest.ni           19,59
( Euro diciannovevirgolacinquantanove )

L.01.100 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.4,00
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:
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
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pieno con sola detrazione dei fori uguali o
maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

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

mq.                8,53
( Euro ottovirgolacinquantatre )

L.01.100.10 Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicati, su pareti e soffitti interni, con tinte di
marca accreditata a due strati, in uno o più colori
secondo le indicazioni della D.L., compresa una
mano di fondo.
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.5,00
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: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 lavabile - stesa a
spruzzo

mq.                5,25
( Euro cinquevirgolaventicinque )

L.01.100.15 Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello
e/o a rullo

prest.ni           37,03
( Euro trentasettevirgolazerotre )

L.01.110 Tinteggiatura con pittura minerale a base di
silicati, su pareti e soffitti interni ed esterni, con
tinte di marca accreditata a due strati, in uno o più
colori secondo le indicazioni della D.L., compresa
una mano di fondo.
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.4,00
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:
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.
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L.01.110.05 Tinteggiatura con pittura ai silicati - stesa a
pennello eo a rullo

mq.               22,34
( Euro ventiduevirgolatrentaquattro )

L.01.110.10 Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello
e/o a rullo

prest.ni           93,69
( Euro novantatrevirgolasessantanove )

L.01.120 Tinteggiatura a base di smalti murali sintetici,
poliuretanici o all'acqua, finitura lucida, semilucida
o opaca, 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.4,00
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:
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.

L.01.120.05 Tinteggiatura con smalti murali - sola tinteggiatura
escluso preparazione del fondo

mq.               13,55
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.01.120.10 Tinteggiatura con smalti murali - tinteggiatura e
preparazione del fondo

mq.               20,43
( Euro ventivirgolaquarantatre )

L.01.120.15 Per rappezzi fino a mq.4,00 - sola tinteggiatura
escluso preparazione del fondo

prest.ni           64,55
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )

L.01.120.20 Per rappezzi fino a mq.4,00 - tinteggiatura e
preparazione del fondo

prest.ni           96,47
( Euro novantaseivirgolaquarantasette )
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L.01.140 Applicazione di vernice antiscritta, concordata con
la D.L., costituita da una vernice
monocomponente protettiva silossanica
trasparente e incolore in emulsione, dotata di
buona penetrazione su superfici assorbenti in
pietra e d'intonaco; essa dovrà rendere le
superfici trattate facilmente pulibili da graffiti e
scritte mediante idropulitrice. Il prodotto potrà
essere steso sia a pennello che a rullo.
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.4,00
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:
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.

L.01.140.05 Pittura antiscritta - stesa a pennello e/o rullo
mq.               21,36

( Euro ventunovirgolatrentasei )

L.01.140.10 Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello
e/o a rullo

prest.ni           95,77
( Euro novantacinquevirgolasettantasette )

L.01.150 Esecuzione di decorazione murale tipo STENCIL,
realizzata con vernici acriliche, anche a più colori,
previa preparazione ed accurata pulizia del fondo
da decorare.
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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base al sviluppo effettivo in asse del
manufatto - tutto compreso.

L.01.150.05 Decorazione murale - stencil - colore unico
ml.               20,74

( Euro ventivirgolasettantaquattro )

L.01.150.10 Decorazione murale - stencil - a due o piu' colori
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ml.               29,11
( Euro ventinovevirgolaundici )

L.01.160 Applicazione di smalto antiscivolo a film sottile
epossiamminico bicomponente in fase solvente
da applicare su pavimenti in cemento soggetti a
forte calpestio. Applicabile a pennello e/o a rullo,
seguendo le istruzioni della ditta produttrice, colori
a scelta 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.4,00
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:
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.

L.01.160.05 Smalto antiscivolo per pavimenti - stesa a
pennello e/o rullo - per interventi fino a mq.
100,00

mq.               20,53
( Euro ventivirgolacinquantatre )

L.01.160.10 Smalto antiscivolo per pavimenti - stesa a
pennello e/o rullo - per interventi oltre i mq.
100,00

mq.               17,97
( Euro diciassettevirgolanovantasette )

L.01.160.15 Per rappezzi sino a mq. 4,00 - stesa a pennello
e/o a rullo

prest.ni           91,66
( Euro novantunovirgolasessantasei )

L.01.170 Asportazione e pulizia di vecchie pitture su
superfici lignee mediante uso preventivo di
sverniciatore e di intervento di asporto completo
dei fondi del materiale risultante a fine reazione
chimica.
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.4,00
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.
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VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurazione
effettuata in base all'effettiva superficie trattata -
tutto compreso.

L.01.170.05 Sverniciatore
mq.               43,84

( Euro quarantatrevirgolaottantaquattro )

L.01.180 Trattamento in soluzione sanitizzante per
l'eliminazione di muffe e funghi da superfici in
mattone, in pietra naturale  e artificiale,
calcestruzzo, intonaco a civile e su vecchie
pitture, avente azione ad ampio spettro e a
protezione permanente; da applicare a pennello
e/o a rullo.
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.4,00
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 superficie trattata
vuoto per pieno con sola detrazione dei fori uguali
o maggiori a mq. 2,00 - tutto compreso.

L.01.180.05 Trattamento antimuffa o antifungo
mq.                5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

L.01.190 Carteggiatura e stuccatura e/o rasatura con
stucco sintetico su superfici lignee al fine di dare
le superfici pronte alle successive lavorazioni,
compreso carteggiatura finale per il pareggio delle
parti trattate.
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.4,00
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 superficie trattata -
tutto compreso.

L.01.190.05 Carteggiatura e stuccatura di fondi lignei
mq.               11,65

( Euro undicivirgolasessantacinque )

L.01.190.10 Sola carteggiatura di fondi lignei
mq.                5,28

( Euro cinquevirgolaventotto )
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L.01.200 Abbrasivatura e/o carteggiatura ed eventuale
stuccatura con stucco metallico bicomponente di
superfici metalliche di qualsiasi tipo, al fine di
dare la superficie pronta alle fasi lavorative
successive, compreso carteggiatura finale per il
pareggio delle parti trattate.
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.4,00
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 - per superfici
piene misurazione effettuata in base all'effettiva
superficie trattata; per ringhiere a disegno
semplice, misurazione in proiezione effettuata in
base alla superficie massima trattata moltiplicata
per un coefficiente pari a 1,75; per ringhiere a
disegno complesso, misurazione in proiezione
effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per un coefficiente pari a 2,00 - tutto
compreso.

L.01.200.05 Carteggiatura e/o abbrasivatura e stuccatura di
fondi metallici

mq.               14,67
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.01.200.10 Sola carteggiatura e/o abbrasivatura di fondi
metallici

mq.                8,27
( Euro ottovirgolaventisette )

L.01.210 Preparazione del fondo per successiva
verniciatura di finitura di superfici lignee già
preparate mediante una o più mani di fondo
sintetico alchidico tipo Sikkens Cetol DSA.
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.4,00
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 superficie trattata -
tutto compreso.

L.01.210.05 Preparazione del fondo su superfici lignee - stesa
a pennello e/o rullino

mq.               12,71
( Euro dodicivirgolasettantuno )
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L.01.220 Applicazione di pittura a smalto sintetico o
poliuretanico in colori correnti chiari brillanti,
opachi o satinati, su superfici già preparate, data
a due o più mani.
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.4,00
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 superficie trattata -
tutto compreso.

L.01.220.05 Applicazione di  vernice sintetica alchidica su
superfici lignee - stesa a pennello e/o rullino

mq.               33,03
( Euro trentatrevirgolazerotre )

L.01.230 Applicazione di vernice trasparente sintetica
alchidica lucida, opaca o satinata, data a due o
più mani, su superfici in legno già preparate.
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.4,00
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 superficie trattata -
tutto compreso.

L.01.230.05 Applicazione di vernice trasparente su superfici
lignee - stesa a pennello e/o rullino

mq.               21,64
( Euro ventunovirgolasessantaquattro )

L.01.250 Applicazione di pittura antiruggine sintetica su
superfici già preparate, data per una mano
singola.
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.4,00
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 - per superfici
piene misurazione effettuata in base all'effettiva
superficie trattata; per ringhiere a disegno
semplice e complesso, misurazione in proiezione
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effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.

L.01.250.05 Applicazione di vernice antiruggine - stesa a
pennello e/o rullino - su superfici piene

mq.               11,64
( Euro undicivirgolasessantaquattro )

L.01.250.10 Applicazione di vernice antiruggine - stesa a
pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno
semplice

mq.               20,55
( Euro ventivirgolacinquantacinque )

L.01.250.15 Applicazione di vernice antiruggine - stesa a
pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno
complesso

mq.               26,29
( Euro ventiseivirgolaventinove )

L.01.260 Applicazione di vernice catalizzatrice di ruggine o
vernice micalizzata su superfici metalliche già
preparate.
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.4,00
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 - per superfici
piene misurazione effettuata in base all'effettiva
superficie trattata; per ringhiere a disegno
semplice e complesso, misurazione in proiezione
effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.

L.01.260.05 Applicazione di vernice catalizzatrice
ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o
rullino - su superfici piene

mq.               29,06
( Euro ventinovevirgolazerosei )

L.01.260.10 Applicazione di vernice catalizzatrice
ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o
rullino - su ringhiere a disegno semplice

mq.               50,92
( Euro cinquantavirgolanovantadue )

L.01.260.15 Applicazione di vernice catalizzatrice
ferromicacea della ruggine - stesa a pennello e/o
rullino - su ringhiere a disegno complesso

mq.               63,60
( Euro sessantatrevirgolasessanta )
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L.01.270 Applicazione di vernice sintetica o poliuretanica
su opere in ferro, in colori correnti chiari opachi
satinati o brillanti, data a due o più mani a coprire.
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.4,00
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 - per superfici
piene misurazione effettuata in base all'effettiva
superficie trattata; per ringhiere a disegno
semplice e complesso, misurazione in proiezione
effettuata in base alla superficie massima trattata
moltiplicata per una sola volta - tutto compreso.

L.01.270.05 Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello
e/o rullino - su superfici piene

mq.               26,21
( Euro ventiseivirgolaventuno )

L.01.270.10 Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello
e/o rullino - su ringhiere a disegno semplice

mq.               45,93
( Euro quarantacinquevirgolanovantatre )

L.01.270.15 Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello
e/o rullino - su ringhiere a disegno complesso

mq.               57,90
( Euro cinquantasettevirgolanovanta )

L.01.280 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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo lineare in
asse del manufatto trattato - tutto compreso.

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

ml.               10,64
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

- 181  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

L.01.300 Applicazione di vernice sintetica o poliuretanica
su cassetta di scarico in ferro o ghisa, in colori
correnti chiari opachi satinati o brillanti, 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 vernice 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.4,00
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: cadauno - tutto compreso.

L.01.300.05 Verniciatura di cassetta di scarico in ferro - stesa
a pennello e/o rullino

cad.              40,45
( Euro quarantavirgolaquarantacinque )

L.01.305 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.4,00
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.
MISURAZIONE: cadauno - misurazione effettuata
ad elemento di termosifone moltiplicato per il
numero di elementi - tutto compreso.

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

cad.              19,00
( Euro diciannovevirgolazerozero )

L.01.305.10 Applicazione di vernicie a spruzzo su termosifoni
esistenti

cad.    
( Euro zero )

L.01.310 Tracciatura di campi gioco interni e/o esterni,
come da istruzioni e/o disegni forniti dalla D.L.,
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con vernice a base di quarzo stabilizzato ad alta
penetrazione o con vernice acrilica, data a due
mani, anche a più colori.
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 lineare - misurazione
effettuata in base all'effettivo sviluppo lineare in
asse del manufatto realizzato - tutto compreso.

L.01.310.05 Tracciatura di campi gioco
ml.                4,95

( Euro quattrovirgolanovantacinque )

L.02 TAPPEZZERIE

( Euro zero )

L.03

L.03.010 Trattamento ignifugo ottenuto  in classe1 o
relativa euroclasse con vernici trasparenti
specifiche a solvente o all'acqua specifiche per il
supporto da verniciare dotate di certificazione di
omologazione di reazione al fuoco, applicate a
pennello, rullo o spruzzo con apparecchiature
airless, compresi i ponteggi per opere fino a metri
4,00 di altezza ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
La lavorazione del trattamento su superfici di
pavimento (parquette, battiscopa) o strutture di
copertura (travi,perline o quant'altro)
comprenderà una leggera raschiatura o
scartavetratura fine della superficie esistente
comprese le necessarie stuccature con idoneo
prodotto per legno della stessa tonalità
dell'esistente, la perfetta pulizia e la stesura di più
mani di pittura secondo le modalità di
applicazione del produtture per il raggiungimento
delle caratteristiche antincendio richieste.
Presentazione del certificato di corretta posa e
omologazione del prodotto applicato.
Trattamento intumescente per la protezione di
manufatti in ferro con vernici specifiche a più
mani  dello spessore necessario al
raggiungimento delle caratteristiche di protezioe
richieste.Presentazione del certificato di corretta
posa e omologazione del prodotto applicato.

L.03.010.05 Trattamento ignifugo  - applicazione su legno
mq.               25,15
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( Euro venticinquevirgolaquindici )

L.03.010.20 Trattamento intumescente - applicazione su ferro
mq.               19,95

( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

M INFISSI INTERNI ED ESTERNI
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.

M.01

M.01.010 Manutenzione di bussole o di sportelli a vetri di
finestra, portefinestre e porte interne, inclusi i
telai, con o senza rimozione e trasporto in
falegnameria delle ante apribili e/o semifisse,
mediante ritocchi, smontaggio e rimontaggio delle
viti di fissaggio e di tutta la ferramenta con
eventuale loro sostituzione, delle cerniere, del
gruppo serratura e maniglia e dell'eventuale
meccanismo a Vasistas, con rinzeppatura dei fori,
la lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee
ammalorate ed eventuali sverzature, la
sostituzione di elementi lignei ammalorati con
nuovi elementi della stessa essenza, compreso
l'eventuale asporto dello stucco di fissaggio dei
vetri, compresa la eventuale sostituzione di
quest'ultimi, la fornitura e posa di nuovi chiodini
fermavetro e successivo bloccaggio e sigillatura
del vetro con stucco, silicone o nuovo vasolino in
legno, a seconda delle istruzioni impartite dalla
D.L..
Nel prezzo è altresì compreso l'eventuale ciclo di
riverniciatura, compreso lo smontaggio e
rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti
che non devono essere verniciate (maniglie,
eventuali cerniere e vetrate, etc.), carteggiatura e
stuccatura dei fondi tenendo particolare cura
affinché a verniciatura ultimata le ante apribili si
possano aprire e chiudere correttamente, stesa di
mano di fondo - cementite o primer e verniciatura
a due mani minimo con vernici sintetiche,
poliuretaniche bicomponenti, lucide, satinate o
opache, con colori a scelta della D.L.. Il tutto
completo di ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
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MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.

M.01.010.05 Manutenzione di serramenti esterni di finestra
o portiera in legno con doppia invetriata -
senza rimozione e trasporto delle ante apribili
e/o semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              154,95
( Euro centocinquantaquattrovirgolanovantacinqu
e )

M.01.010.10 Manutenzione di serramenti esterni di finestra
o portiera in legno con doppia invetriata - con
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              201,45
( Euro duecentounovirgolaquarantacinque )

M.01.010.15 Manutenzione di serramenti esterni di finestra
o portiera in legno con singola invetriata -
senza rimozione e trasporto delle ante apribili
e/o semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              113,65
( Euro centotredicivirgolasessantacinque )

M.01.010.20 Manutenzione di serramenti esterni di finestra
o portiera in legno con singola invetriata - con
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              144,60
( Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta )

M.01.020 Manutenzione di persiane alla romana di finestre
e portefinestre, inclusi i telai, con o senza
rimozione e trasporto in falegnameria delle ante
apribili e/o semifisse, mediante ritocchi,
smontaggio e rimontaggio delle viti di fissaggio e
di tutta la ferramenta con eventuale loro
sostituzione, delle cerniere, dell' eventuale
serratura e maniglia, con rinzeppatura dei fori, la
lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee
ammalorate ed eventuali sverzature, la
sostituzione di elementi lignei ammalorati con
nuovi elementi della stessa essenza.
Nel prezzo è altresì compreso l'eventuale ciclo di
riverniciatura, compreso lo smontaggio e
rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti
che non devono essere verniciate (maniglie,
eventuali cerniere, etc.), carteggiatura e
stuccatura dei fondi tenendo particolare cura
affinché a verniciatura ultimata le parti apribili si
possano aprire e chiudere correttamente, stesa di
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mano di fondo - cementite o primer, e verniciatura
con vernici sintetiche, poliuretaniche
bicomponenti, lucide, satinate o opache, con
colori a scelta della D.L.. Il tutto completo di ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.

M.01.020.05 Manutenzione di persiane alla romana - senza
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              274,00
( Euro duecentosettantaquattrovirgolazerozero )

M.01.020.10 Manutenzione di persiane alla romana - con
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              323,00
( Euro trecentoventitrevirgolazerozero )

M.01.020.15 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura di
perisiane alla romana
Misurazione su foro architettonico di facciata
moltiplicata per una sola volta.

mq.               69,00
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

M.01.030 Revisione di bussole o di sportelli a vetri di
finestra, portefinestre e porte interne, inclusi i
telai, con o senza rimozione e trasporto in
falegnameria delle ante apribili e/o semifisse,
mediante ritocchi e locali stuccature di fori,
l'eventuale incollaggio di parti lignee in fase di
distacco mediante adeguati collanti vinilici, il
serraggio e al caso la sostituzione delle viti di
fissaggio di tutta la ferramenta, lubrificazione e
regolazione del gruppo serratura, delle cerniere, e
dell'eventuale meccanismo a Vasistas e del
chiudiporta automatico, l'eventuale sostituzione
delle parti vetrate ammalorate o rotte,  compreso
l'asporto dello stucco di fissaggio dei vetri,  la
fornitura e posa di nuovi chiodini fermavetro e
successivo bloccaggio e sigillatura del vetro con
stucco, silicone o nuovo vasolino in legno, a
seconda delle istruzioni impartite dalla D.L.. Il
tutto completo di ogni magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.

M.01.030.05 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con doppia invetriata con o
senza rimozione degli stessi.
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Misurazione su foro architettonico di facciata
mq.               64,05

( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque )

M.01.030.10 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con singola invetriata con o
senza rimozione degli stessi.
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.               42,90
( Euro quarantaduevirgolanovanta )

M.01.030.15 Revisione di porte interne divisorie di vano di
tipo monumentale, con o senza specchiatura
vetrata, ad una o piu ante con o senza
rimozione delle stesse
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               66,10
( Euro sessantaseivirgoladieci )

M.01.030.20 Revisione di porte interne in legno divisorie di
vano, con anta/e apribile/i  a superficie piana,
con o senza specchiatura vetrata con o senza
rimozione.
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               38,20
( Euro trentottovirgolaventi )

M.01.030.25 Revisione di portoncini in legno d'ingresso
interni, ad una o piu ante con o senza
rimozione delle stesse.
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               49,05
( Euro quarantanovevirgolazerocinque )

M.01.040 Revisione di persiane in legno alla romana, inclusi
i telai, con o senza rimozione delle stesse,
mediante ritocchi e locali stuccature di fori,
l'eventuale incollaggio di parti lignee in fase di
distacco mediante adeguati collanti vinilici, il
serraggio e al caso la sosituzione delle viti di
fissaggio di tutta la ferramenta, lubrificazione di
quest'ultime  e delle cerniere, il tutto completo di
ogni magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

M.01.040.05 Revisione di persiane in legno alla romana
con o senza rimozione delle stesse.
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               62,00
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

M.01.050 Adattamento da eseguirsi su vecchi serramenti in
legno per la posa di vetri di spessore maggiorato
eseguito mediante fresatura a macchina della
gola fermavetro, compresa la fornitura e posa di
vasolino fermavetro di opportuna dimensione ed
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ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

M.01.050.05 Adattamento per vetro su vecchi serramenti
ml.               20,65

( Euro ventivirgolasessantacinque )

M.01.060 Restauro completo di portoni monumentali e/o
artistici in legno mediante revisione generale del
serramento, smontaggio revisione e/o
sostituzione di tutte le parti della ferramenta e
rimontaggio con nuove viti e/o bulloni, eventuale
sostituzione delle cerniere e degli scrocchi di
chiusura e lubrificazione delle parti mobili,
esecuzione di tutte le le lavorazioni di tassellatura
e ricostruzione delle parti lignee mancanti o
ammalorate, pulizia e lucidatura e laccatura delle
parti in ottone e ricromatura di quelle cromate
nonchè la pulitura, carteggiatura e ciclo di
pitturazione, previa mano di antiruggine, delle
parti in metallo verniciate, eventuale sostituzione
delle specchiature vetrate esistenti con nuove
vetrate stampate con disegno a scelta della D.L.,
eventuale sostituzione dello stucco di fissaggio
dei vetri con vasolini in legno della stessa
essenza del serramento, fissati con viti o chiodi in
ottone al telaio, asportazione e pulizia delle
vecchie pitture dalle superfici mediante
esecuzione di carteggiatura e abbrasivatura
compresa eventuale stuccatura con stucco
sintetico delle parti mancanti, applicazione di ciclo
di verniciatura trasparente e/o coprente, sintetica
o poliuretanica data a due o più mani, compresa
eventuale mano di fondo turapori e precedente
mano di mordente colorante, il tutto completo di
ponteggi, trabatelli di servizio necessari allo
smontaggio e rimontaggio delle parti, compresi
trasporti delle parti in officina e viceversa, le
eventuali assistenze e opere edili e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.01.060.05 Restauro di portoni in legno
mq.            1.032,90

( Euro milletrentaduevirgolanovanta )

M.01.070 Esecuzione di messa in sicurezza delle persiane
ammalorate in legno alla romana e revisione
grossolana delle stesse mediante la fornitura e
posa di squadrette metalliche da fissare mediante
viti autofilettanti in acciaio zincato su tutti i quattro
angoli del telaio al fine di irrigidire la struttura,
l'eventuale bloccaggio delle scurette mobili e delle
antine inferiori alla persiana mediante viti,
revisione della ferramenta di bloccaggio delle
persiane al telaio a muro, la riparazione
grossolana ed eventuale bloccaggio delle parti
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ligneee estremamente ammalorate, il lievo,
mediante raschietti e spazzole, delle sbavature in
fase di distacco della vernice esistente.
Il tutto compreso degli oneri di movimentazione
del materiale ai piani del fabbricato e l'evetuale
trasporto in officina, delle necessarie pulizie finali,
della creazione di tutte le protezioni e
accorgimenti necessari a poter eseguire
l'intervento in piena sicurezza e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.01.070.05 Messa in sicurezza di persiane alla romana
ammalorate.

mq.               31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )

M.01.080 Revisione di persiane avvolgibili di finestre e
portefinestre, mediante ritocchi, smontaggio e
rimontaggio dell'elemento oscurante, la
lubrificazione, il ribloccaggio anche con nuove viti
delle guide, la sostituzione di lamette o ganci di
qualunque tipo e quantità, tiranti di attacco al
rullo, sostituzione dei rullini guidacinghie, piastrini
di arresto, rifermatura delle staffe reggirullo,
cinghie di manovra in cotone, compresa la
sostituzione delle stecche che saranno pagate a
parte, ed ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.01.080.05 Revisione di persiane avvolgibili
cad.              60,00

( Euro sessantavirgolazerozero )

M.01.080.10 Sola sostituzione rullo avvolgitore in lamiera
zincata compresa puleggia

ml.               50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

M.01.080.15 Sola sostituzione o fornitura di apparecchio
demoltiplicatore incorporato nella puleggia

cad.              42,00
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

M.01.080.20 Sola sostituzione o fornitura di avvolgitore cinghia
completo di mascherina cromata o verniciata.

cad.              32,00
( Euro trentaduevirgolazerozero )

M.01.090 Stecche in legno per avvolgibili di qualunque
lunghezza, anche quella base, ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare l'opera finita a
regola d'arte.

M.01.090.05 Stecche in legno per avvolgibili
ml.                5,45

( Euro cinquevirgolaquarantacinque )
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M.01.100 Realizzazione di portone esterno di ingresso in
legno massiccio di castagno, noce, larice, rovere
o pitch-pine, a due o più partite, di qualsiasi luce,
costituito da telaio maestro (minimo cm.12x8)
fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e la
parte mobile intelaiata (minimo cm.10x6) e
collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
per uno spessore complessivo finito non inferiore
a cm.6,5 con eventuali riquadri lavorati, compresi
nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, n.6
pesanti cerniere di adeguato metallo della
lunghezza non inferiore a cm.18 (n.3 per anta),
due robusti paletti, una serratura di sicurezza tipo
Yale a tre o più mandate con tre chiavi, anche
con predisposizione per apertura elettrica, un
catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare l'opera finita a
regola d'arte. In opera compresa la verniciatura.

M.01.100.05 Portone esterno in legno
mq.            1.136,20

( Euro millecentotrentaseivirgolaventi )

M.01.110 Realizzazione di portoncino interno di ingresso
agli appartamenti, del tipo tamburato ad una
partita, costituito da telaio maestro in legno di
abete o larice (minimo cm.9x5) e da parte mobile
intelaiata (minimo cm.8x4,5) a struttura cellulare
con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da
compensati in legno di pioppo dello spessore
minimo di mm.6, comprese mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone della lunghezza non
inferiore a cm.16, n.2 paletti, una serratura di
sicurezza tipo Yale a tre o più mandate con tre
chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in
ottone, copribattute ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare l'opera finita a regola
d'arte. In opera compresa verniciatura.

M.01.110.05 Portoncino di ingresso in legno di pioppo
mq.              490,65

( Euro quattrocentonovantavirgolasessantacinque
)

M.01.120 Realizzazione di portoncino interno di ingresso
agli appartamenti, del tipo tamburato ad una
partita, costituito da telaio maestro in legno di
mogano (minimo cm.9x5) e da parte mobile
intelaiata (minimo cm.8x4,5) a struttura cellulare
con fasce intermedie, rivesta sulle due facce da
compensati in legno di mogano dello spessore
minimo di mm.6, compresi mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone della lunghezza non
inferiore a cm.16, n.2 paletti, una serratura di
sicurezza tipo Yale a tre o più mandate con tre
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chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in
ottone, copribattute ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare l'opera finita a regola
d'arte. In opera compresa verniciatura.

M.01.120.05 Portoncino di ingresso in legno di mogano
mq.              671,40

( Euro seicentosettantunovirgolaquaranta )

M.01.130 Fornitura e posa in opera di serramenti di porta
interni in MDF laccato, a riquadri diamantati o ad
altro disegno, colore a discrezione della D.L..
Sono incluse nel prezzo la maniglia di colore e
forma a scelta della D.L., la serratura tipo Yale, le
mostrine di finitura e quant'altro necessario a dare
il manufatto finito a regola d'arte.

M.01.130.05 Ad una anta con luce netta mm.900*2100
cad.             464,80

( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottanta 
)

M.01.130.10 Sovrapprezzo per sopralume per porte ad una
anta

cad.              61,95
( Euro sessantunovirgolanovantacinque )

M.01.130.15 A due ante simmetriche e assimetriche con luce
netta mm.1200*2100

cad.             878,00
( Euro ottocentosettantottovirgolazerozero )

M.01.130.20 Sovrapprezzo per sopralume per porte a due ante
cad.              98,15

( Euro novantottovirgolaquindici )

M.01.140 Fornitura e posa in opera di porte interne eseguite
con battenti, ad una o più ante, cassa e cornici
coprifilo in legno di abete. La porta dello spessore
di mm. 40 è formata da due pannelli di
compensato di pioppo da mm.5, tamburato con
nido d'ape, verniciato o impiallacciato in essenza
a scelta della D.L.
Il serramento sarà dotato di guarnizioni
antirumore.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere
alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate o
cromate con collegamento a vite nascosto.
Comprese tre cerniere in acciaio, serratura
normale con chiave, placca e rosetta.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
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M.01.140.05 Serramenti di porte interne in legno - cieche
mq.              409,90

( Euro quattrocentonovevirgolanovanta )

M.01.140.10 Serramenti di porte interne in legno - vetrate
mq.              489,00

( Euro quattrocentottantanovevirgolazerozero )

M.01.150 Sovraprezzo alla voce porte interne per impiego
di ante scorrevoli, con montaggio su rotaia fissata
alla parete, carrelli, alette di scorrimento, fine
corsa ed ogni altro onere necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte

M.01.150.05 Sovraprezzo per porte interne scorrevoli in legno
p.zzo             77,50

( Euro settantasettevirgolacinquanta )

M.01.160 Finestre, portefinestre o finestre a bandiera in
legno ad una o più partite, con compassi fissi,
apribili con battente normale o a vasistas
costituite da telaio maestro (minimo cm. 8,5x4,5),
fissato con n.  6 robuste grappe in ferro alle
murature, e da parti mobili intelaiate scorniciate
su ambo le faccie (minimo cm. 4,5x4,5) con
eventuali traverse intermedie con battente a
profilo curvo e a bocca di lupo lungo i lati
combacianti del telaio, doppia battentatura agli
altri lati, compresi mostra, cornici, guide a
canaletto e regoletti sagomati per il fissaggio del
vetro, gocciolatoi, zoccoletti, adeguata ferramenta
in ottone anche cromato (cerniere di lunghezza
non inferiore di cm. 14, n. 2 per anta per finestre
semplici, n. 3 per anta per portafinestra,
cremonesi con maniglie, compassi per vasistas,
ecc.) ed ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a regola d'arte.
In opera compresa verniciatura.

M.01.160.05 In abete finito cm.4,5 con applicazione di vetro
normale

mq.              447,70
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolasettanta )

M.01.160.10 In douglas finito cm.4,5 con applicazione di vetro
normale

mq.              478,65
( Euro quattrocentosettantottovirgolasessantacinq
ue )

M.01.160.15 In abete finito cm.6,5 con applicazione di vetro
thermopane

mq.              483,80
( Euro quattrocentottantatrevirgolaottanta )

M.01.160.20 In douglas finito cm.6,5 con applicazione di vetro
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thermopane
mq.              504,50

( Euro cinquecentoquattrovirgolacinquanta )

M.01.160.25 In rovere Slavonia finito cm. 6,5 con applicazione
di vetro thermopane

mq.              550,95
( Euro cinquecentocinquantavirgolanovantacinque
)

M.01.170 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno
massiccio con tipologia architettonica d'epoca,
atte ad essere montate in ambienti che devono
mantenere inalterate le caratteristiche di finitura
esistenti.
Il serramento sarà realizzato mediante l'impiego
di legno massiccio di abete, rovere o larice, a due
o più partite, di qualsiasi luce, costituito da un
telaio maestro fissato alla muratura con robusti
arpioni e la parte mobile intelaiata e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione per uno
spessore complessivo finito identico a quello delle
porte esistenti, completo  con tamponature cieche
lavorate e incorniciate anche a punta di diamante,
con la specchiatura superiore cieca o vetrata.
Compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera
della controcassa in legno a murare, di tutte le
cornici e mostre necessarie, cerniere,  serrature e
maniglie che dovranno essere il più possibile
identiche a quelle delle porte esistenti.
Inoltre il prezzo comprende la preparazione dei
piani mediante carteggiatura e stuccatura e il
ciclo di verniciatura (a spruzzo o a pennello) con
tinte e colori a scelta della D.L., comprese le
vernici trasparenti opache e lucide previa mano di
mordente.
Il disegno del serramento dovrà essere
preventivamente accettato dalla D.L.
Il tutto compreso delle opere murarie per il
ripristino delle murature e degli intonaci esistenti,
nonchè le assistenze edili necessarie per dare il
lavoro finito a regola d'arte - misurazione foro
architettonico della muratura.

M.01.170.05 Porte interne in legno massiccio d'epoca - in
abete

mq.              748,90
( Euro settecentoquarantottovirgolanovanta )

M.01.170.10 Porte interne in legno massiccio d'epoca - in
rovere

mq.              908,95
( Euro novecentottovirgolanovantacinque )

M.01.170.15 Porte interne in legno massiccio d'epoca - in
larice
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mq.              826,35
( Euro ottocentoventiseivirgolatrentacinque )

M.01.180 Finestra da tetto, con telaio e battente in pino di
Svezia massiccio, supporto porta vetro in
alluminio, vetri isolanti doppi, carenatura di
rivestimento in alluminio, raccordo alle tegole in
piombo e alluminio solidali al telaio, apertura a
bilico, ed ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.01.180.05 Finestra da tetto
mq.              774,70

( Euro settecentosettantaquattrovirgolasettanta )

M.01.190 Realizzazione di persiane ad ante o alla romana
in legno ad uno o due battenti costituite da parti
mobili intelaiate (cm.7x4,5) anche con eventuali
traverse intermedie, con stecche oblique dello
spessore di circa cm.1 poste ad interasse di
cm.3,8, compresi battentature, listelli anche con
gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del
portante e traverse contenenti le tavolette
inclinate, adeguata ferramenta in ferro come
cerniere (n.2 per anta per finestre, n.3 per anta
per portafinestre), chiusura con maniglia snodata
e pomo d'ottone, perni, squadre, ecc.,
fermaoscuri in metallo verniciato da fissare a
parete, ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
In opera compresa la verniciatura.

M.01.190.05 Persiane ad ante o alla romana in abete con
traverse in larice

mq.              413,15
( Euro quattrocentotredicivirgolaquindici )

M.01.190.10 Persiane ad ante o alla romana in douglas
mq.              444,15

( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolaquindici
)

M.01.190.15 Sovrapprezzo per sportello a sporgere compresa
ferramenta

cad.              92,95
( Euro novantaduevirgolanovantacinque )

M.01.200 Realizzazione di cassonetto coprirulli in legno per
avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in
compensato di pioppo rinforzato con apposito
telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di
cerniere, nottolini a molla, guide, ecc. ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.

M.01.200.05 Cassonetto coprirulli

- 194  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

mq.               49,05
( Euro quarantanovevirgolazerocinque )

M.01.210 Realizzazione di persiane avvolgibili in legno con
stecche dello spessore di circa cm.1,5 collegate
con ganci in acciaio zincato fino a completa
chiusura con traversa finale, compresi supporti
con cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore cinghia incassato nella muratura o nel
telaio maestro del serramento, comprese le opere
murarie, ciclo di verniciatura trasparente o
colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul
foro architettonico della portiera o della finestra -
tutto compreso.

M.01.210.05 Persiane avvolgibili in legno - essenza abete - su
guide fisse

mq.              139,00
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

M.01.210.10 Persiane avvolgibili in legno - essenza pino di
Svezia - su guide fisse

mq.              141,00
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

M.01.210.15 Persiane avvolgibili in legno - essenza douglas -
su guide fisse

mq.              161,00
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

M.01.210.30 Persiane avvolgibili in legno - sovrapprezzo per
impiego di guide a sporgere

mq.               85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

M.01.220 Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete
dello spessore di cm.2,5 e di larghezza
necessaria a coprire lo spessore della parete,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura.
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.4,00
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 lineare - misurazione
effettuata lungo il perimetro interno del
controtelaio - tutto compreso.
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M.01.220.05 Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 10.5
ml.               13,56

( Euro tredicivirgolacinquantasei )

M.01.220.10 Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 12
ml.               14,55

( Euro quattordicivirgolacinquantacinque )

M.01.220.15 Controtelaio in abete - spessore cassa cm. 15
ml.               15,24

( Euro quindicivirgolaventiquattro )

M.01.230 Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili
costituite da stecche in alluminio estruso
plastificate esterioremente mediante appropriate
tecniche, e riempite all'interno del profilato con
schiume poliuretaniche o similari per una
adeguata isolazione termico acustica; complete di
guide di scorrimento, il tutto collegato su rullo
avvolgitore realizzazto in carpenteria metallica
zincata pressopiegata fissato su appositi supporti
completi di cuscinetto a sfera per la
movimentazione, completo meccanismo di
riduzione per le operazione di avvolgimento e
svolgimento della persianapresi supporti con
cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe, puleggia,
cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro
zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore
cinghia incassato nella muratura o nel telaio
maestro del serramento, comprese le opere
murarie, ciclo di verniciatura trasparente o
colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul
foro architettonico della portiera o della finestra -
tutto compreso.

M.01.230.05 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura tinta unita - su guide fisse

mq.              130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

M.01.230.10 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura tinta unita - su guide a
sporgere

mq.              199,00
( Euro centonovantanovevirgolazerozero )

M.01.230.15 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura finto legno - su guide fisse

mq.              140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

M.01.230.20 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
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plastificato - finitura finto legno - su guide a
sporgere

mq.              209,00
( Euro duecentonovevirgolazerozero )

M.02

M.02.010 Fornitura e posa in opera di porte interne in
alluminio anodizzato e trattato con polveri
epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone,
RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili
rispondenti alla norma DIN 17615.
Il serramento sarà costituito da un telaio maestro
in alluminio e da una parte mobile intelaiata con
pannellatura portante rivestita ambo i lati da
laminato melaminico o PVC.
Il serramento sarà dotato di guarnizioni
antirumore.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere
alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con
collegamento a vite nascosto. Comprese tre
cerniere in alluminio massicio, serratura normale
con chiave, placca, rosetta ed eventuale
dispositivo di chiusura tipo "libero/occupato".
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura
devono poter essere regolabili. Le bandelle
devono essere munite di boccole eccentriche in
modo da poter regolare larghezza e profondità
della posizione del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.02.010.05 Porte interne in alluminio porte cieche
mq.              358,25

( Euro trecentocinquantottovirgolaventicinque )

M.02.010.10 Porte interne in alluminio porte con specchiatura
vetrata

mq.              389,25
( Euro trecentottantanovevirgolaventicinque )

M.02.510 Revisione di serramenti in alluminio mediante
fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di
eventuali sormonti, sostituzione della ferramenta
di sostegno e chiusura, messa in quadro
dell'infisso, compresa la revisione di telai in
alluminio, senza la rimozione degli stessi, con
interventi per la riduzione dei sormonti con
l'infisso o di altro genere, eseguiti con lima,
cacciavite o martello, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

- 197  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

M.02.510.05 Revisione di serramenti in alluminio mediante
fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di
eventuali sormonti, sostituzione della ferramenta
di sostegno e chiusura, messa in quadro
dell'infisso, compresa la revisione di telai in
alluminio, con interventi per la riduzione dei
sormonti con l'infisso o di altro genere, eseguiti
con lima, cacciavite o martello, compreso ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.Sostituzione delle parti
mancanti o deteriorate. Revisione e lubrificazione
dei maniglioni antipanico presenti o loro
sostituzione. Interventi su indicazione della D.L.
Revisione di serramenti di alluminio senza
rimozione degli stessi

mq.               49,35
( Euro quarantanovevirgolatrentacinque )

M.02.510.10 Revisione di serramenti di alluminio con
rimozione degli stessi

mq.               60,95
( Euro sessantavirgolanovantacinque )

M.02.510.15 Revisione di serramenti in alluminio tipo a
ghigliottina

mq.               82,65
( Euro ottantaduevirgolasessantacinque )

M.02.520 Fornitura e posa in opera di finestre e
porte-finestre, anche ad apertura ad anta e ribalta
ed eventuali specchiature tipo inglesina, in
alluminio anodizzato e trattato con polveri
epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone,
RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), taglio
termico rispondente alla norma DIN 17615,
eventuali profili arrotondati (su richiesta D.L.), se
necessario approvati dai competenti organi
territoriali.
Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che
vanno saldate e assicurate contro il
restringimento.
Per le vetrature si impiegheranno vetri isolati a
doppio strato in camera float dello spessore di
mm.4+16+4.
I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le
direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei
giunti.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere
alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con
collegamento a vite nascosto.
L'apparecchiatura per finestre ad anta e ribalta
dovrà essere del tipo a scomparsa, azionabile
con una mano. I cuscinetti angolari, le forbici della
cerniera e gli elementi di chiusura devono poter
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essere regolabili. Le bandelle devono essere
munite di boccole eccentriche in modo da poter
regolare larghezza e profondità della posizione
del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura minima contabilizzabile mq 1,00.

M.02.520.05 Serramento in alluminio, spessore battente fino a
65 mm.

mq.              446,75
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolasettantacinq
ue )

M.02.520.10 Serramenti in alluminio, spessore battente oltre
65 mm.

mq.              464,80
( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaottanta 
)

M.02.520.15 Serramento come da descrizione tipo, ma senza
taglio termico

mq.              242,75
( Euro duecentoquarantaduevirgolasettantacinque
)

M.02.530 Fornitura e posa in opera di comando a distanza
per apertura di porta e finestra a vasistas, con
fissaggio dell'apparecchiatura, dei bracci di rinvio
e cavi, e quant'altro necessario per completare
l'installazione a regola d'arte.

M.02.530.05 Comando a distanza apertura vasistas - a scatto
e cordicella

p.zzo             35,85
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

M.02.530.10 Comando a distanza apertura vasistas - ad
arganello

p.zzo             93,00
( Euro novantatrevirgolazerozero )

M.02.540 Fornitura e posa in opera di portoncini in alluminio
anodizzato e trattato con polveri epossidiche,
colori standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005
verde, RAL 9010 bianco), profili arrotondati, a
taglio termico rispondenti alla norma DIN 17615.
Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che
vanno saldate e assicurate contro il
restringimento.
I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le
direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei
giunti.
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I materiali per la ferramenta devono corrispondere
alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con
collegamento a vite nascosto.
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura
devono poter essere regolabili. Le bandelle
devono essere munite di boccole eccentriche in
modo da poter regolare larghezza e profondità
della posizione del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.02.540.05 Portoncini in alluminio
mq.              413,20

( Euro quattrocentotredicivirgolaventi )

M.02.550 Fornitura e posa in opera di persiane ad anta con
lamelle fisse o orientabili, in profilati arotondati di
alluminio anodizzato e trattato con polveri
epossidiche, colori standard (RAL 8017 marrone,
RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili
rispondenti alla norma DIN 17615.
I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le
direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei
giunti.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere
alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con
collegamento a vite nascosto.
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura
devono poter essere regolabili. Le bandelle
devono essere munite di boccole eccentriche in
modo da poter regolare larghezza e profondità
della posizione del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.02.550.05 Persiane ad anta in alluminio
mq.              361,55

( Euro trecentosessantunovirgolacinquantacinque
)

M.02.550.10 Sovraprezzo per sportelli apribili
cad.             118,80

( Euro centodiciottovirgolaottanta )

M.02.560 Rivestimento esterno in lamiera di alluminio 15/10
anodizzato in colore naturale posto in opera a
ridosso di murature e pilastri.
Compresa l'assistenza del capomastro ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
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lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione effettiva della superficie sullo
sviluppo.

M.02.560.05 Rivestimento esterno in lamiera di alluminio
mq.              103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

M.02.570 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di serramenti
in profilato di alluminio in colori a scelta della D.L.
diversi da quelli standard.

M.02.570.05 Sovrapprezzo per coloritura
mq.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

M.02.580 Sostituzione di serratura tipo Yale corredata da
tre chiavi, compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.02.580.05 Sostituzione di serratura tipo Yale a due mandate
cad.              41,30

( Euro quarantunovirgolatrenta )

M.02.580.10 Sostituzione di serratura tipo Yale a piu mandate
cad.              51,65

( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

M.02.580.15 Sostituzione di serratura tipo Yale con barra
orizzontale, antieffrazione

cad.             322,80
( Euro trecentoventiduevirgolaottanta )

M.02.580.20 Sostituzione di serratura tipo Yale con barra
verticale a tre punti di chiusura

cad.             374,45
( Euro trecentosettantaquattrovirgolaquarantacinq
ue )

M.02.580.25 Sostituzione di serratura tipo Yale con due barre
verticali, a cinque punti di chiusura

cad.             426,10
( Euro quattrocentoventiseivirgoladieci )

M.02.590 Sostituzione di maniglie per porte interne od
esterne, per servizi igienici (tipologia
libero/occupato), per finestre e porte-finestre,
complete di mostrine, di tipo commerciale,
modello e colore a scelta della D.L., compreso
l'eventuale lievo della maniglia esistente,
l'addattamento della nuova maniglia ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

M.02.590.05 Sostituzione di maniglie per porte in leghe leggere
e resine sintetiche colorate
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cad.              25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

M.02.590.10 Sostituzione di maniglie per porte in ottone
pesante e/o in acciaio INOX

cad.              40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

M.02.590.15 Sostituzione di maniglie per finestre in leghe
leggere e resine sintetiche colorate

cad.              20,00
( Euro ventivirgolazerozero )

M.02.600 Maniglione antipanico tipo Panik Dorma in opera,
costituito da maniglione a barra orizzontale di
sezione tubolare reso basculante per mezzo di
due leve incernierate a delle scatole laterali. Una
scatola funge da supporto/cerniera per la leva,
mentre l'altra, oltre a sopportare il maniglione,
contiene la serratura di sicurezza vera e propria
che agisce su uno scrocco laterale o su due
scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso.
Tutte le parti in acciaio sono  trattate con
verniciatura e puro colore nero goffrato mentre la
barra orizzontale, le mostrine delle scatole, le
placche e le maniglie esterne, i cilindri e gli
scricchi sono cromati. La serratura può essere
non azionabile dall'esterno oppure azionabile con
chiave a cilindro tipo Yale, solo con la maniglia o
con maniglia e cilindro tipo Yale.
Compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.02.600.05 Maniglione centrale per porta ad un battente
p.zzo            232,40

( Euro duecentotrentaduevirgolaquaranta )

M.02.600.10 Maniglione per porta a due battenti
p.zzo            284,05

( Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque )

M.02.600.15 Sovraprezzo per maniglione a barra tipo Push
p.zzo             10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

M.03

M.03.010 Revisione di serramenti in ferro mediante
fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di
eventuali sormonti, sostituzione della ferramenta
di sostegno e chiusura, messa in quadro
dell'infisso, compresa la revisione dei telai, senza
la rimozione degli stessi, eseguiti con lima,
cacciavite o martello, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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M.03.010.05 Revisione di serramenti in ferro senza la
rimozione degli stessi

mq.               42,35
( Euro quarantaduevirgolatrentacinque )

M.03.010.10 Revisione di serramenti in ferro con la rimozione
degli stessi

mq.               60,95
( Euro sessantavirgolanovantacinque )

M.03.020 Fornitura e posa in opera di infissi in ferro per
porte e finestre, di qualsiasi tipo, con elementi
fissi ed apribili anche a vasistas, cassa e telaio in
angolare e in lama robusta, specchiatura in
lamiera di ferro, vetro o lamellata per l'areazione
dei locali, comprese le saldature, bulloneria, viti,
cerniere, compassi, apparecchi a leva, maniglie in
bronzo o metallo bianco, coloritura con uno strato
di minio di piombo, la necessaria assistenza del
capomastro per la posa in opera e ripistini ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte, esclusi i vetri.

M.03.020.05 Infissi in ferro
mq.              284,05

( Euro duecentottantaquattrovirgolazerocinque )

M.03.030 Fornitura e posa in opera di porta di protezione da
interni tipo Policolor Dierre, realizzata in acciaio
zincato spessore 6/10, pressopiegato e scatolato
con rivestimento plastificato colore a scelta della
D.L., coibentata a nido d'ape con materiale
asettico ed indeformabile. Detta porta sarà
montata su di un telaio zincato dello spessore
10/10 preverniciato munito di morse per
montaggio a secco su murature preesistenti.
Sono incluse nel prezzo le maniglie in nylon
antipiegamento a scelta della D.L., la serratura
del tipo Patent a chiave lunga o a cilindro tipo
Yale o del tipo per servizi igienici, le cerniere
regolabili in acciaio nichelato, le guarnizioni
perimetrali in gomma, disposte sui tre lati del
telaio, il tutto completo di quant'altro necessario a
dare l'opera finita a regola d'arte.

M.03.030.05 Porta da interni di sicurezza
mq.              309,90

( Euro trecentonovevirgolanovanta )

M.03.060 Realizzazione di serrande a maglie di ferro
formate da tondini di ferro sagomati, di qualsiasi
dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante
su cuscinetti a sfera, guide verticali ad U, molle di
compensazione, spiaggiale a battuta, maniglia
per la manovra, due serrature Yale con due
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chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.03.060.05 Serrande a maglie di ferro
mq.              118,80

( Euro centodiciottovirgolaottanta )

M.03.070 Fornitura e posa in opera di porte basculanti in
lamiera di acciaio zincato stampato, dello
spessore mm.8/10, complete di contrappesi,
guide, serrature tipo Yale con due chiavi, maniglia
fissa, ecc., ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.03.070.05 Porte basculanti in lamiera
mq.              116,20

( Euro centosedicivirgolaventi )

M.03.080 Fornitura e posa in opera di cancello estendibile
in lamiera di acciaio zincato, spessore mm.8/10,
completo di guide, serrature tipo Yale con due
chiavi, ecc., ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.03.080.05 Cancello estendibile in ferro
mq.              110,00

( Euro centodiecivirgolazerozero )

M.03.090 Fornitura e posa di lucernaio metallico per tetti a
falda o piani  con qualsiasi tipologia di manto di
copertura, costituito da una struttura tubolare di
supporto in acciaio zincato ed eventualmente
verniciato da fissarsi su opportuno basamento o
sulla struttura della falda, e da un'ulteriore
struttura apribile ospitante l'elemento vetrato,
quest'ultimo del tipo singolo o termophane,
entrambi antisfondamento. Il serramento sarà
rivestito esternamente da una lamina in rame
dello spessore minimo pari a 6/10 di mm.,
opportunamente sagomata per aderire
perfettamente ai sottostanti supporti, inoltre essa
dovrà rivestire anche il basamento e dovrà
terminare in maniera appropriata al di sotto del
manto di copertura affinchè sia garantita la
continuità all'impermeabilizzazione. Il tutto
completo di ferramenta di chiusura e apertura e di
bloccaggio dell'elemento apribile, delle eventuali
protezioni nella zona di cantiere, atte a
salvaguardare gli  ambienti sottostanti in fase di
posa, e quant'altro necessario al fine di dare
l'elemento finito a regola d'arte.

M.03.090.05 Lucernaio metallico
p.zzo            206,60

( Euro duecentoseivirgolasessanta )
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M.03.100 Fornitura e posa in opera di controtelaio in acciaio
zincato ad alta resistenza di adeguato spessore,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura ed ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita a regola d'arte.

M.03.100.05 Controtelaio in profilato di acciaio
ml.                5,70

( Euro cinquevirgolasettanta )

M.03.110 Fornitura e posa di portoncino blindato costruito
con anima interna in lamierato di acciaio da 20/10
di mm., piegato e rinforzato con profili ad omega -
tre orizzontali ed uno verticale - saldati. L'anta
contiene anche il sistema di bloccaggio/serratura
e la coibentazione termica ed acustica. Montaggio
su telaio rinforzato inserito con zanche murate
nella muratura perimetrale, guarnizioni tubolari di
tipo automobilistico antifiamma, serratura
perimetrale, montaggio con almeno tre cardini per
anta. Finitura esterna dogata, fugata, laccata, con
pannelli ciechi e vetrati in legno rimessato -
rovere o noce impregnati o laccati, internamente
in noce tanganica liscio.

M.03.110.05 Portoncino blindato cieco
mq.              619,75

( Euro seicentodiciannovevirgolasettantacinque )

M.03.110.10 Portoncino blindato vetrato
mq.              748,85

( Euro settecentoquarantottovirgolaottantacinque 
)

M.04

M.04.010 Fornitura e posa in opera di serramenti di finestra
e porta-finestra costruiti con profilati estrusi in
PVC bianco rigido antiurtizzato ed
autoestinguente, ad apertura semplice, ad
anta/ribalta o a vasistas, ed anche con
specchiature tipo inglesina.
Il profilato sarà costituito da una pre-camera
esterna, una camera principale per l'inserimento
del rinforzo ed una camera esterna cava; il
gocciolatoio esterno dovrà essere obliquo per
garantire un ottimizzazione del drenaggio. Tutti gli
spigoli visibili sul profilo del telaio e del battente,
del piantone e del fermavetro dovranno essere
arrotondati con un raggio di mm.5.
Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che
andranno saldate e assicurate contro il
restringimento.
Per le vetrature si impiegheranno vetri isolati a
doppio strato in camera float dello spessore di
almeno mm.4+16+4.
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I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le
direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei
giunti.
I materiali per la ferramenta dovranno
corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e
resistere alla corrosione; le maniglie saranno
anodizzate con collegamento a vite nascosto.
L'apparecchiatura per finestre ad anta e ribalta
dovrà essere del tipo a scomparsa, azionabile
con una mano. I cuscinetti angolari, le forbici della
cerniera e gli elementi di chiusura dovranno poter
essere regolabili. Le bandelle dovranno essere
munite di boccole eccentriche in modo da poter
regolare larghezza e profondità della posizione
del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.04.010.05 Serramenti in PVC
mq.              415,75

( Euro quattrocentoquindicivirgolasettantacinque )

M.04.020 Fornitura e posa in opera di porte interne eseguite
a uno o più battenti, cassa e cornici coprifilo in
profilo di PVC arrotondato, colore bianco,
pluricamera, rigido, antiurtizzato e di classe 1°
autoestinguente. Il pannello dello spessore di
mm.40 è formato da due pannelli truciolari da
mm.5 e due fogli in laminato 10/10, tamburato
con nido d'ape.
Il serramento sarà dotato di guarnizioni
antirumore.
I materiali per la ferramenta dovranno
corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e
resistere alla corrosione; le maniglie saranno
anodizzate con collegamento a vite nascosto.
Comprese tre cerniere in alluminio massicio,
serratura normale con chiave, placca, rosetta ed
eventuale dispositivo di chiusura tipo
"libero/occupato"
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura
dovranno poter essere regolabili. Le bandelle
dovranno essere munite di boccole eccentriche in
modo da poter regolare larghezza e profondità
della posizione del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare
la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.04.020.05 Serramenti di porte interne in PVC - porte cieche
mq.              201,45

( Euro duecentounovirgolaquarantacinque )
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M.04.020.10 Serramenti di porte interne in PVC - porte con
specchiatura vetrata

mq.              211,75
( Euro duecentoundicivirgolasettantacinque )

M.04.030 Sovrapprezzo per porte interne in PVC realizzate
in colori a scelta della D.L. diversi da quello
standard.

M.04.030.05 Sovrapprezzo per porte PVC in diversi colori
mq.               20,65

( Euro ventivirgolasessantacinque )

M.04.040 Persiane avvolgibili in resine sintetiche (materia
plastica pesante in PVC), a colori vari a scelta
della D.L., con stecche dello spessore di circa
mm.13÷14 autoagganciate fino a completa
chiusura con traversa finale nello stesso
materiale, compresi supporti con cuscinetti a
sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al
rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette
di arresto, avvolgitore cinghia incassato nella
muratura, comprese le opere murarie, la
verniciatura ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

M.04.040.05 Persiane avvolgibili in PVC
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

M.04.045 Stecche in PVC per avvolgibili di qualunque
lunghezza, anche quella base, ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare l'opera finita a
regola d'arte.

M.04.045.05 Stecche in PVC per avvolgibili
ml.                4,65

( Euro quattrovirgolasessantacinque )

M.04.055 Intervento di manutenzione straordinaria di
cupolini e lucernai in policarbonato secondo le
seguenti fasi lavorative:
-�accurato smontaggio della cupola o
dell'elemento di lucernaio ammalorato, compreso
lo smontaggio e recupero dei vecchi morsetti di
fissaggio per la verifica della loro vetustà e
funzionalità, il tutto pronto per essere portato a
discarica;
-�revisione e pulizia del sottostante telaio
metallico di supporto, compreso verifica delle
eventuali pastiglie termiche di apertura in caso di
incendio e degli ancoraggi delle automazioni e
delle automazioni stesse dedicate all'apertura a
distanza del controtelaio apribile;
-�preparazione delle superfici di posa dei nuovi
cupolini sul predetto telaio;
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-�fornitura e posa di un nuovo cupolino o di
nuovo elemento di lucernaio in policarbonato (PC)
non alveolare, classificazione di reazione al fuoco
B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005,
del tipo protetto ai raggi UV per garantire
maggiore durata nel tempo quanto ad
ingiallimento, il tutto completo delle guarnizioni di
tenuta da applicare tra elemento in policarbonato
e sottostante telaio esistente;
-�eventuale sostituzione dei morsetti esistenti
con nuovi morsetti di ultima generazione,
realizzati in estrusione di lega d'alluminio,
compreso l'allontanamento a discarica di quelli
ritenuti non più riutilizzabili;
-�completamento del fissaggio dei nuovi cupolini
o degli elementi di lucernaio mediante la posa e
regolazione dei morsetti di fissaggio, sia di tipo
nuovo che di tipo vecchio;
-�completamento con le rifiniture di rito e pulizia
finale.
Il prezzo comprende e compensa la fornitura di
tutti i materiali occorrenti, la manodopera edile e
specialistica necessari, comprese le assistenze,
le movimentazioni verticali e orizzontali di tutto il
materiale, il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri
di smaltimento compresi e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- per voci al metro quadrato - misurazione sulla
massima estensione del cupolino/lucernaio - tutto
compreso;
- per voci al pezzo - misurazione per singolo
serramento - tutto compreso.

M.04.055.05 Sostituzione dell'elemento di cupolino a corpo
unico in policarbonato - a pianta rettangolare o
quadrata

mq.              450,00
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

M.04.055.10 Sostituzione dell'elemento di lucernaio lineare in
policarbonato a piu' elementi - a pianta
rettangolare.

mq.              275,00
( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero )

M.04.055.15 Sostituzione dei morsetti di ancoraggio degli
elementi di cupolino e di lucernaio in
policarbonato.

cad.               9,50
( Euro novevirgolacinquanta )

M.05

M.05.010 Fornitura e posa in opera di porta antincendio
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vetrata tipo Ignistop vetro, tagliafuoco REI 120
realizzata su misura ad un battente, due battenti o
in conbinazione con sopraluci e/o pannelli laterali.
Completa di vetro tagliafuoco Glass REI 60, falso
telaio e coprifuga in acciaio stampato, guarnizioni
per fumi freddi e fumi caldi termoespandenti,
verniciatura a forno ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

M.05.010.05 Porta antincendio vetrata ad 1 battente
mq.            1.092,65

( Euro millenovantaduevirgolasessantacinque )

M.05.010.10 Porta antincendio vetrata a 2 battenti con
regolatore di chiusura

mq.              874,70
( Euro ottocentosettantaquattrovirgolasettanta )

M.05.010.15 Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta
aereo

cad.             100,00
( Euro centovirgolazerozero )

M.05.010.20 Sovrapprezzo per coloritura
mq.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

M.05.020 Fornitura di porta tagliafuoco omologata REI 120,
ad uno o più battenti, munita di falsotelaio,
guarnizioni per fumi freddi e fumi caldi
termoespandenti, colorata con antiruggine e ciclo
di verniciatura con colori a scelta della D.L.,
completa di regolatore di chiusura se la porta è a
due battenti, predisposta per l'installazione degli
eventuali optionals, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte. Comprese nel prezzo tutte le
assistenze edili per il posizionamento del
serramento , i ripristini murari strutturali e di
rifinitura necessari. 

M.05.020.05 Luce nominale 800x2000/2400 mm.
cad.             631,95

( Euro seicentotrentunovirgolanovantacinque )

M.05.020.10 Luce nominale 900x2000/2400 mm.
cad.             657,80

( Euro seicentocinquantasettevirgolaottanta )

M.05.020.15 Luce nominale 1000x2000/2400 mm.
cad.             683,60

( Euro seicentottantatrevirgolasessanta )

M.05.020.20 Luce nominale 1200/1300x2000/2400 mm.
cad.             743,70
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( Euro settecentoquarantatrevirgolasettanta )

M.05.020.25 Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta
aereo

cad.             100,00
( Euro centovirgolazerozero )

M.05.020.30 Sovrapprezzo per coloritura
mq.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

M.06

M.06.010 Fornitura e posa in opera di vetro stampato
incolore, produzione nazionale, su serramenti ad
infilare con sigillatura esterna a mastice oppure
con fermavetro riportato fissato con chiodi o viti e
sigillatura a mastice, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

M.06.010.05 Vetro stampato incolore spessore mm.3
mq.               15,50

( Euro quindicivirgolacinquanta )

M.06.010.10 Vetro stampato incolore spessore mm.4
mq.               23,80

( Euro ventitrevirgolaottanta )

M.06.010.15 Vetro stampato incolore spessore mm.6
mq.               29,95

( Euro ventinovevirgolanovantacinque )

M.06.010.20 Vetro stampato incolore e spessore mm.8
mq.               38,75

( Euro trentottovirgolasettantacinque )

M.06.010.25 Sovraprezzo per vetro satinato
mq.               38,75

( Euro trentottovirgolasettantacinque )

M.06.020 Fornitura e posa in opera di vetro retinato,
produzione nazionale, spessore mm.6+0,3÷0,6 in
serramenti con fermavetro riportato fissato con
viti e sigillatura a mastice o su serramenti in
profilati di lega leggera con fermavetro a scatto e
sigillatura con mastice sintetico esteso a
pressione, compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.06.020.05 Incolore
mq.               31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

M.06.020.10 Colorato
mq.               38,75
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( Euro trentottovirgolasettantacinque )

M.06.030 Fornitura e posa in opera di cristallo di sicurezza
stratificato a due strati fissato al serramento con
appositi fermi e sigillatura con mastice, compreso
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

M.06.030.05 2 strati spess. mm.6-7 (con interp.plastico p.v.b.
mm.0,38)

mq.               59,90
( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

M.06.030.10 2 strati spess. mm.8-9 (con interp.plastico p.v.b.
mm.0,38)

mq.               70,25
( Euro settantavirgolaventicinque )

M.06.030.15 2 strati spess.mm.10-11 (con interp.plastico p.v.b
mm.0,38)

mq.               82,65
( Euro ottantaduevirgolasessantacinque )

M.06.040 Fornitura e posa in opera di vetro Thermopane,
compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.06.040.05 Vetro Thermopane
mq.               35,15

( Euro trentacinquevirgolaquindici )

M.06.040.10 Sovraprezzo per vetro anti sfondamento su un
lato

mq.               31,00
( Euro trentunovirgolazerozero )

M.06.040.15 Sovraprezzo per vetro satinato su un lato
mq.               10,35

( Euro diecivirgolatrentacinque )

M.06.050 Fornitura e posa in opera di pellicole trasparenti
protettive antischeggia su vetrature, certificate da
istituto accreditato secono prEN 12600 per la
classe B2, con garanzia decennale.
Le pellicole sono composizioni di più sottili strati
di poliestere incollati tra loro con un sottilissimo
ed uniforme strato di adesivo per uno spessore
totale variabile da 0.05 mm a 0.35 mm
L'applicazione della pellicola su vetrature dovrà
conferire a questi la caratteristica di antischeggia
adeguando i vetri alla classe B2.(rischio di
ferimento diretto).
La marcatura all'origine, sulla pellicola che la
renderà riconoscibile, dovrà essere visibile su
ogni vetro trattato. Non saranno ritenuti validi allo
scopo adesivi o marcature applicate

- 211  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

dall'installatore.
Le pellicole dovranno essere applicate su
superfici vetrate perfettamente pulite.
Nel prezzo si intendono compresi la pulitura e la
sgrassatura accurata delle superfici da trattare, i
ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie della
vetrata rivestita - tutto compreso.

M.06.050.05 Pellicola trasparente protettiva antischeggia su
vetrature, certificata per la classe B2, garanzia
decennale.

mq.               51,05
( Euro cinquantunovirgolazerocinque )

M.06.060 Fornitura di vetrocamere termoacustiche isolanti
composte da due lastre incolori ed intercapedine
di spessore variabile con distanziatore di
alluminio elettrosaldato e contenente sali ad alto
grado di assorbimento. La vetrocamera  completa
è assembleata con doppia sigillatura in butile e
perimetrale in tyokol. Fornite e poste in opera su
infissi di legno, ferro, alluminio e plastica
compresa la sigillatura esterna con mastice
normale o siliconico, guarnizione in gomma con
eventuale collante e quant’altro occorrente per
dare l’opera completa a regola d’arte.

M.06.060.05 Sovraprezzo per vetrocamera a bassa emissivita
con vetro Energy N e film di ossidi metallici pvb
0,38

mq.               19,00
( Euro diciannovevirgolazerozero )

M.07

M.07.005 Tende a bande verticali in tessuto poliestere
ignifugo, montate su binario in alluminio
verniciato, fissato alla muratura con tasselli e viti,
manovra a corda in poliestere per
apertura/chiusura e catenella per comando
orientamento, compresi tutti gli accessori di
completamento.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

M.07.005.05 Tende a bande verticali
mq.               87,00

( Euro ottantasettevirgolazerozero )

M.07.010 Tende oscuranti in tessuto poliestere ignifugo,
montate su binario in alluminio verniciato, fissato
alla muratura con tasselli e viti, manovra a corda
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in poliestere per apertura/chiusura, compresi gli
accessori di completamento.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

M.07.010.05 Tende oscuranti
mq.              120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

M.07.520 Tende alla veneziana composte da lamelle
flessibili, profilate a sagoma, in lega di alluminio
verniciato a smalto complete di cassonetto,
nastri, cordoncini di manovra, congegni per il
sollevamento ed orientamento, ecc., ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare l'opera finita
a regola d'arte.

M.07.520.05 Tende alla veneziana
mq.               41,35

( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

M.07.530 Fornitura e posa in opera di zanzariera su
serramenti di finestra o porta, modello apribile
con rullo a molla, comando manuale di ferro e
scorrimento della rete in guide laterali, telaio in
alluminio preverniciato e rete antinsetto a maglia
fine in tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e
sigillato alla muratura con mastice siliconico,
compreso assistenza ed opere edili di montaggio
ed ogni altro onere e magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.

M.07.530.05 Zanzariera apribile a rullo
mq.              103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

M.07.540 Fornitura e posa in opera di zanzariera su
serramenti di finestra o porta, modello apribile a
finestra con telaio mobile, telaio in alluminio
preverniciato e rete antinsetto a maglia fine in
tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e
sigillato alla muratura con mastice siliconico,
compreso assistenza ed opere edili ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

M.07.540.05 Zanzariera apribile con telaio mobile
mq.               77,50

( Euro settantasettevirgolacinquanta )

M.07.550 Fornitura e posa in opera di zanzariera su
serramenti di finestra o porta, modello fisso
fissato al serramento originale, telaio in alluminio
preverniciato e rete antinsetto a maglia fine in
tessuto sintetico, fissato con tasselli e viti e
sigillato con mastice siliconico, compresa
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assistenza edile ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.07.550.05 Zanzariera fissa
mq.               65,15

( Euro sessantacinquevirgolaquindici )

M.08

M.08.005 Fornitura e posa in opera di ferma scuri tipo
"Grillo" fissato alla facciata tramite adeguato
tassetto meccanico ad espansione o tramite
tassello chimico. Nel prezzo è compresa
l'esecuzione del foro fino alla struttura portante
del muro, l'eventuale distanziatore dal filo
facciata, i ripristini dell'intonaco e delle finiture
esterne, le eventuiali riprese delle coloriture ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere
garantità la stabilità e il ritegno dello scuro anche
in presenza di fori raffiche di bora.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

M.08.005.05 Fermaoscuri in resina tipo "Grillo"
pezzo           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

M.08.010 Fornitura e posa in opera di ferma scuri in metallo
completi di adeguato meccanismo di bloccaggio
dello scuro, reperibili commercialmente, da
inghisare nella muratura portante di qualsiasi tipo
e consistenza e completi dell'eventuale
distanziatore dal filo facciata; il prezzo comprende
l'esecuzione a mano o mediante martello
perforatore del foro di alloggiamento della parte
da inghisare, la posa in quota del ferma oscuro,
l'esecuzione dell'inghisaggio mediante malta
espansiva, previa pulizia e preparazione del fondo
e fornitura e posa di adeguate casserature lungo
la testa dello stesso, a presa avvenuta, la
scasseratura e pulizia finale delle superfici
compreso i ripristini dell'intonaco e delle finiture
esterne, le eventuali riprese delle coloriture ed
ogni alreo onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere
garantità la stabilità e il ritegno dello scuro anche
in presenza di fori raffiche di bora.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

M.08.010.05 Fermaoscuri in metallo
pezzo           28,40

( Euro ventottovirgolaquaranta )

N VERDE ATTREZZATO
I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese
generali e dell'uitle d'impresa, si intendono
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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.

N.01

N.01.010 Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in
qualunque posizione, di qualsiasi natura,
dimensione e stato, mediante tagli netti di getti
dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L.
eseguita con mezzi meccanici e ove necessario,
con mezzi manuali. Squadrature delle stesse
seguendo profili a sezione prismatica regolare,
profili orizzontali in linea parallela al terreno,
elittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo
di qualunque infestante erbacea, sarmentosa  o
arbustiva presente, anche se inserita nella
struttura della siepe, compresa l'eliminazione
delle ceppaie di specie arbustive ed arboree
ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed
asporto di tutto il materiale di risulta
dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed
qualsiasi altro materiale improprio in discarica
autorizzata a cura e spese dell'appaltatore
nonchè l'onere per la posa ed il lievo
dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del
transito pedonale.

N.01.010.05 Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq
ogni metro lineare.

ml.                1,55
( Euro unovirgolacinquantacinque )

N.01.010.10 Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6
mq ogni metro lineare.

ml.                2,58
( Euro duevirgolacinquantotto )

N.01.020 Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi
o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie
arboree di qualsiasi diametro, per una altezza
massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio,
di 8 metri, posti lungo i viali ed i piazzali dei parchi
cittadini aree verdi, con l'impiego di mastici
cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei
tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una
corretta fitoprofillassi.
Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il
materiale vegetale e l'allontanamento dei

- 215  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e
spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere
per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a
salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è
comprensivo anche della concimazione e delle
micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.

N.01.020.05 Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi
o spalcatura dei rami 

cad.              30,99
( Euro trentavirgolanovantanove )

N.01.030 Estirpazione di vecchie radici di arbusti o siepi
con deposito in luoghi prestabiliti, bruciatura degli
stessi ed eventuale trasporto dei residui alla
pubbliche discariche compreso attrezzi e messi
d'opera.

N.01.030.05 Per larghezze fino a ml 0.50
ml.                2,07

( Euro duevirgolazerosette )

N.01.030.10 Per larghezze oltre a ml 0.50
ml.                1,29

( Euro unovirgolaventinove )

N.01.050 Concimazione organica tipo letame di bovino
maturo e ben compresso, tipo superstallatico.

N.01.050.05 Concimazione organica tipo letame di bovino
maturo e ben compresso

mq.                0,10
( Euro zerovirgoladieci )

N.01.060 Diserbo di superfici sistemate in terra battuta,
inghiaiate o lastricate, comprendente la
zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e
delle relative radici, la successiva rastrellatura e
raccolta, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'assuntore.

N.01.060.05 Fino ad una larghezza di ml 0.50
ml.                1,91

( Euro unovirgolanovantuno )

N.01.060.10 Per ogni 0.50 ml di larghezza in piu
ml.                1,29

( Euro unovirgolaventinove )

N.01.070 Vangatura di aiuole, sino non meno di 30 cm di
profondità, in modo da dare il terreno finemente
ed uniformemente sminuzzato, compreso
l'asporto di pietre, ciotoli, di diametro superiore a
4 cm, di infestanti o radici, eventualmente
presenti e rimozione di qualsiasi materiale
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improprio: carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore.

N.01.070.05 Vangatura di aiuole, sino non meno di 30 cm di
profondita

mq.                1,29
( Euro unovirgolaventinove )

N.01.080 Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondità,
compreso l'asporto di pietre diametro superiore a
4 cm, di infestanti complete dell'apparato radicale
eventualmenete presenti e rimozione di qualsiasi
materiale improprio: il carico, trasporto e scarico
di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi
a cura dell'Assuntore.

N.01.080.05 Sarchiatura di aiuole, sino a 5 cm di profondita
mq.                0,41

( Euro zerovirgolaquarantuno )

N.01.090 Fornitura in opera di terra vegetale di medio
impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
quantita non superiore al 5%, priva di materiali
estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di
diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura
e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia
con mezzi meccanici che a mano, secondo i
profili prescritti dalla Direzione dei Lavori.
Pagamento a volume reale comprese  analisi
richieste dalla D.L. a campione a cura e spese
dell'Appaltatore.

N.01.090.05 Fornitura in opera di terra vegetale di medio
impasto

mc.               33,57
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

N.01.100 Fornitura e posa in opera di stuoia grimpante in
polietilene (spessore 3 cm.) a struttura reticolare
tridimensionale, antierosione e compressione,
con distribuzione di miscela di terreno vegetale,
ricco di sostanza organica, compreso il fissaggio
al suolo, la fornitura e distribuzione del terreno ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

N.01.100.05 Fornitura e posa in opera di stuoia grimpante in
polietilene a struttura reticolare tridimensionale -
spessore 3 cm.

mq.               19,63
( Euro diciannovevirgolasessantatre )

N.01.110 Formazione di prato con miscuglio scelto dalla
Direzione dei Lavori, previa regolarizzazione del
terreno riportandolo in quota anche con l'aggiunta
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di terra vegetale per uno spessore di 10 cm. ed
eliminazione di sassi, ciotoli, cocci, radici ed altri
materiali estranei e lavorazione dello stesso
previo accertamento ed uso di macchinari e
modalità tecniche per preservare integri gli
impianti tecnologici del sottosuolo di irrazione ed
elettrico. Compreso: l'analisi chimico fisica del
terreno, la fornitura e distribuzione manuale e
meccanica di sabbia sicea di correzione, la
concimazione con concime organico in ragione di
4 q.li ogni 100 mq di terreno; la distribuzione  di
torba da mc 0.17 ciascuna e di 0.02 q.li di
Nitrophoska ogni 100 mq di prato, la fresatura, il
livellamento e la rastrellatura, la distribuzione del
seme, il suo interramento e copertura, le rullature,
gli annaffiamenti, i trattamenti fitosanitari e gli
sfalci occorrenti (massimo 12) per una stagione
vegetativa completa, fino al collaudo dell'opera; il
carico, trasporto e scarico di tutti i materiali di
risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore; la trasemina, la manutenzione e le
cure colturali, in modo che lo sviluppo della
vegetazione risulti, al momento dell'ultimazione
dei lavori ed alla data di collaudo, a densità
uniforme, senza vuoti o radure.
La semina comprende l'utilizzo di un  miscuglio di
sementi adatto per siti da sole,  mezz'ombra e
ombra  e resistenti al calpestio (nelle quantità di
30-50 gr/mq) ritenuto idoneo dalla D.L..

N.01.110.05 Formazione di prato con miscuglio previa
regolarizzazione del terreno

mq.                3,62
( Euro trevirgolasessantadue )

N.01.120 Ripristino anche parziale di aree prative
degradate o nude, mediante trasemina di
miscuglio scelto dalla D.L. (nelle quantita di 30-50
gr/mq) adatto per siti da sole,  mezz'ombra e
ombra previo dissodamento e regolarizzazione
del terreno, anche con  l'aggiunta di terra vegetale
per uno spessore di 10 cm. ed eliminazione di
sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali
estranei e lavorazione dello stesso. Compresi: la
concimazione con concime organico e di 0.02 q.li
di Nitrophoska ogni 100 mq di prato,
l'arieggiamento, la rastrellatura, la distribuzione
del seme, il suo interramento e copertura, le
rullature, gli annaffiamenti, gli  sfalci occorrenti 
per una stagione vegetativa completa, al fine di
ottenere un cotico senza vuoti o radure al
collaudo dell'opera; compreso il carico, trasporto
e scarico di tutti i materiali di risulta in discarica
autorizzata da procurarsi a cura dell'Assuntore.
La semina comprende l'utilizzo di un  miscuglio di
sementi adatto per siti da sole,  mezz'ombra e
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ombra (nelle quantità di 30-50 gr/mq) ritenuto
idoneo dalla D.L.

N.01.120.05 Ripristino anche parziale di aree prative
degradate o nude

mq.                2,07
( Euro duevirgolazerosette )

N.01.130 Fornitura e messa a dimora di piante arboree di
grandi dimensioni con zolla di prima scelta come
dall'elenco della relazione tecnica, dagli elaborati
di progetto e come indicato dalla Direzione dei
Lavori, compreso: lo scavo della buca di
dimensioni circa 1.00x1.00x1.00 m in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, incluso l'asporto
della ceppaia di qualsiasi dimensione con
apposita macchina operatrice, previo
accertamento della presenza di tubazioni e cavi
nel sottosuolo, la demolizione di eventuali
pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il
carico, il trasporto a discarica autorizzata, e quindi
compreso l'onere di discarica del materiale di
risulta, l'esecuzione del drenaggio del fondo, il
riempimento della buca con terreno vegetale
arricchito con 50 kg/mc di superstallatico e 2
kg/mc di Baumfutter, la formazione della conca di
irrigazione, la fornitura in opera di tre sostegni
tutori di legno scortecciato di castagno od altra
essenza forte, diametro cm 8, trattati con
sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata,
infissi saldamente nel suolo, posti e fissati in
modo da formare armature disposte a prisma,
controventati alla base ed all'estremità superiore
mediante paletti intermedi, le legature della pianta
ai tutori nelle modalità e con materiale ritenuto
idoneo dalla D.L., previa interposizione del collare
di gomma, la potatura, gli annaffiamenti, la
pacciamatura e il telo pacciamante, la
manutenzione e le cure colturali come prescritto
dall'articolo specifico del Capitolato Speciale
d'Appalto (compresa l'irrigazione di soccorso) ed
ogni altro accorgimento tecnico atto a garantire
l'attecchimento certo e il successo dell'impianto
per una stagione vegetativa completa successiva
all'impianto (un anno).  Nel prezzo è compreso
anche l'onere per la sostituzione e reimpianto del
soggetto arboreo in caso di fallanza e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

N.01.130.05 LAGERSTROEMIA INDICA
ACERI ( ACER SP. P.)
TIGLIO (TILIA SP. P. E VARIETA')
ALBIZIA JULIBRISSIN
CILIEGI
PRUNUS PISSARDI
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MALUS SP.P.
Specie a foglia caduca, H = 3 m., diam. > 8 cm.

pezzo          180,76
( Euro centottantavirgolasettantasei )

N.01.140 Fornitura in vaso da 18-22 cm. e messa a dimora
di arbusti e cespugli con almeno quattro
ramificazioni basali principali o ritenuti idonei dalla
D.L. scelti dall'elenco della relazione tecnica
come indicato dagli elaborati grafici di progetto o
dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera,
compreso: lo scavo della buca delle dimensioni
adeguate in terreno di qualsiasi natura e
consistenza inclusa la demolizione di eventuali
pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il
carico ed il trasporto a discarica e quindi
compreso l'onere di discarica del materiale di
risulta; l'esecuzione del drenaggio del fondo, il
riempimento della buca con terriccio concimato in
ragione di 20 kg/mc. di superstallatico; la
formazione della conca di irrigazione; la fornitura
in opera, se richiesto, di un adeguato tutore di
legno scortecciato, posto e fissato come
prescritto dalla Direzione dei Lavori e la legatura
della pianta con materiale ritenuto idoneo; la
potatura, l'irrigazione, la pacciamatura inorganica
o telo pacciamante ed ogni altro accorgimento
tecnico e di manutenzione atti a garantire
l'attecchimento e soppravvivenza della pianta per
tutta la stagione vegetativa completa successiva
all'impianto. Nel prezzo è compreso anche l'onere
per la sostituzione e reimpianto in caso di fallanza
e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto
in perfetta regola d'arte.

N.01.140.05 PRUNUS L.  sp.p., LIGUSTRO sp.p., 
PITTOSPORO sp.p.,COTONEASTER,
EVONIMUS sp.p.,MHAONIA sp.p, FORSITIA,
SPIRAEA sp.p., LAGERSTROEMIA INDICA,
IBISCUS sp.p., CORNUS sp.p. e altre in corso
d'opera a indicazione della D.L..
H 50/60  cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 
4  ramificazioni al colletto tipo:

pezzo           25,82
( Euro venticinquevirgolaottantadue )

N.01.150 Fornitura e messa a dimora di piante sarmentose
come da indicazioni della D.L., lunghezza  2.0 mt.
compresa l'apertura della buca di dimensioni di
almeno cm 50x50x50, il riempimento della stessa
con terriccio concimato in ragione di 10 kg/pianta
di superstallatico (pagato a parte), l'eventuale
potatura prescritta dalla Direzione Lavori, le
innaffiature, la manutenzione e le cure colturali
fino all'attecchimento della pianta ed ogni altro
accorgimento tecnico e di manutenzione atti a
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garantire l'attecchimento e soppravvivenza della
pianta  per tutta la stagione vegetativa completa
successiva all'impianto e  la sua sostituzione in
caso di fallanza, il carico trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura e
spese dell'assuntore :
PARTENOCISSUS sp.p, HEDERA sp.p.,
CLEMATIS sp.p., RHYNCOSPERMUM
JASMINOIDES, ROSA RAMPICANTE,
LONICERA SP.P., e altre indicate in corso
d'opera dalla D.L..

N.01.150.05 Fornitura e messa a dimora di piante sarmentose
- lunghezza  2,00 mt.

pezzo           18,08
( Euro diciottovirgolazerotto )

N.01.160 Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni
fiorifere e tappezzanti nelle specie indicate dalla
D.L., previa pulitura del terreno dalle erbe
infestanti, compreso: l'apertura della buca di
dimensioni adeguate, il riempimento della stessa
con terriccio concimato in ragione di 10 kg/pianta
di superstallatico, l'eventuale potatura prescritta
dalla Direzione Lavori, le innaffiature, la
manutenzione e le cure colturali ed ogni altro
accorgimento tecnico e di manutenzione atti a
garantire l'attecchimento e soppravvivenza della
pianta per tutta la stagione vegetativa completa
successiva all'impianto e la sua sostituzione in
caso di fallanza, il carico trasporto e scarico del
materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore.

N.01.160.05 Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni -
da ombra, mezz'ombra e sole

pezzo            2,58
( Euro duevirgolacinquantotto )

N.01.160.10 Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni -
da bulbose da ombra, mezz'ombra e sole

pezzo            1,03
( Euro unovirgolazerotre )

N.01.170 Interventi di manutenzione di durata annuale
dell'area verde interessata dai lavori per una
superficie   di  5900 mq, comprensivo dello sfalcio
delle zone erbose, dell'irrigazione, della potatura
delle specie  arbustive,  la spalcatura delle piante
arboree   fino a 6 m nonchè quelle e arbustive,  
del risarcimento delle fallanze e trasemina delle
superfici prative, di manutenzione degli impianti,
anche di limitata estensione, compresa la pulizia
e asporto  dei rifiuti,  del materiale improprio,
pietre o qualsiasi altro  materiale, compreso il
carico, trasporto e scarico di detti residui in luogo
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da trovarsi a cura dell'Assuntore. Pulizia e
spazzamento delle aree prive di vegetazione,
compreso lo svuotamento dei cestini, a cadenza
bi-settimanale, rastrellatura accurata di tutto il
materiale di risulta, carico, trasporto e scarico in
discarica autorizzata a cura e spese a carico
dell'Assuntore.
Numero minimo di 20 sfalci annuali su su tutta
l'area  verde.

N.01.170.05 Interventi di manutenzione di durata annuale
dell'area verde interessata dai lavori

mq.                2,58
( Euro duevirgolacinquantotto )

N.01.180 Operazioni di bonifica ambientale e  di
miglioramento di superfici degradate
comprendenti: la pulizia completa dell'area, con
raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi
natura e consistenza, lo sfalcio, il
decespugliamento, la ripulitura selettiva del
sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e
sarmentosa, con allevamento della rinnovazione
naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta;
l'eventuale diradamento dei soggetti arborei
secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione
dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri
per il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discarica autorizzata,
compreso l'onere di discarica a carico
dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata
in mq. planimetrici netti di intervento.

N.01.180.05 Operazioni di bonifica ambientale di aree verdi
Operazioni di bonifica ambientale e  di
miglioramento di superfici degradate
comprendenti: la pulizia completa dell'area, con
raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi
natura e consistenza, lo sfalcio, il
decespugliamento, la ripulitura selettiva del
sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e
sarmentosa, con allevamento della rinnovazione
naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta;
l'eventuale diradamento dei soggetti arborei
secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione
dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri
per il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discarica autorizzata,
compreso l'onere di discarica a carico
dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata
in mq. planimetrici netti di intervento.
Operazioni di bonifica ambientale di aree verdi

mq.                5,58
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

N.01.190 Estirpazione o devitalizzazione di ceppaie  e 
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radici di alberi e arbusti di qualsiasi dimensione,
indicati in corso d'opera dalla D.L.,
accatastamento  degli stessi e  trasporto dei
residui alle pubbliche discariche; nel prezzo si
intendono compresi anche i seguenti oneri: la
pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il
materiale di risulta; compresi gli oneri per il
carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di
risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere
di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di
intervento calcolata in mq planimetrici netti di
intervento.

N.01.190.05 Estirpazione o devitalizzazione di ceppaie  e 
radici di alberi e arbusti di qualsiasi dimensione

cad.               2,58
( Euro duevirgolacinquantotto )

N.01.200 Riqualificazione di area verde degradata in
scarpata comprendente l'abbattimento, la
sramatura di piante arboree a chioma espansa
morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo
sono compresi l'abbattimento della pianta, il
recupero a favore della ditta del materiale
legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i
materiali di risulta presso discarica controllata a
cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la
regolarizzazione dell'area a fine intervento nonchè
quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere
derivante alla posa e lievo della opportuna
segnaletica stradale a salvaguardia del transito
sia veicolare che pedonale la presenza di reti
tecnologiche aeree.

N.01.200.05 Riqualificazione di area verde degradata in
scarpata

mq.                2,07
( Euro duevirgolazerosette )

N.01.205 Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta
arborea piccole e grandi dimensioni , mediante
tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento
della presenza di tubazioni e cavi, compreso il
riempimento con terra vegetale della buca
creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in discarica controllata a cura e spese
dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli
oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte
nonchè per gli eventuali ripristini della
pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata
che in marciapiede, nonchè della cordonata,
derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a
quella preesistente libera intorno al fusto.
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N.01.205.05 Piante di grandi dimensioni con  diametro a m
1,30 da terra > 70 cm  altezza superiore a 25 m.

pezzo          361,52
( Euro trecentosessantunovirgolacinquantadue )

N.01.205.10 Piante di grandi dimensioni con  diametro a m
1,30 da terra compreso tra 30 e 70 cm. altezza
inferiore a 25 m.

pezzo          129,11
( Euro centoventinovevirgolaundici )

N.01.205.15 Piante di piccole dimensioni con diametro a  m
1,30 da terra <30 cm  altezza inferiore a 16 m.

pezzo           51,65
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

N.01.210 Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta
arborea mediante tritaceppi o deceppatrice,
previo accertamento della presenza di tubazioni e
cavi, compreso il riempimento con terra vegetale
della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del
terreno ed il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta in discarica controllata a cura
e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte nonchè per gli eventuali
ripristini della pavimentazione stradale, sia essa
in carreggiata che in marciapiede, nonchè della
cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area
maggiore a quella preesistente libera intorno al
fusto.

N.01.210.05 Ceppaia di piccole dimensioni diametro al colletto
< 30 cm.

pezzo            5,16
( Euro cinquevirgolasedici )

N.01.210.10 Ceppaia di medie dimensioni diametro al colletto
compreso tra 30 e 70 cm.

pezzo           20,66
( Euro ventivirgolasessantasei )

N.01.210.15 Ceppaia di grandi  dimensioni diametro al colletto 
>70 cm.

pezzo           30,99
( Euro trentavirgolanovantanove )

N.01.220 Intervento di riqualificazione di area verde
degradata, in situazioni di difficoltà orografiche ed
operative,  in ambienti ricchi di asperità e
manufatti di vario tipo,  ambito urbano, con
presenza di reti tecnologiche aeree,
compredente: operazioni colturali di
miglioramento di superfici boscate arborate, la
pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i
rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e
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consistenza; la ripulitura selettiva del sottobosco
dalla vegetazione erbacea, arbustiva, nitrofila e
sarmentosa, con allevamento della eventuale
rinnovazione naturale; lo sfalcio e la raccolta
dell'erba; l'eventuale diradamento dei soggetti
arborei di dimensioni medio piccole diam. max. m
0,20 a 1,30 dal suolo, secondo le indicazioni della
D.L.; l'eliminazione dei soggetti arborei invadenti
e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
anche non vegetale, in discarica autorizzata,
compreso l'onere di discarica a carico
dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata
in mq planimetrici.

N.01.220.05 Intervento di riqualificazione di area verde
degradata

mq.                2,07
( Euro duevirgolazerosette )

O.02

O.02.005 Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente
ordinate, rinterri ed altre opere consimili, eseguiti
con materiale adatto, scarti di cava, fornito
dall'impresa, compresa la preparazione della
sede dei rilevati, la sistemazione e la pilonatura
delle materie, la sistemazione del piano definitivo
nonchè l'asportazione del terreno di coltivo del
piano di posa fino alla profondità di 20 cm al mc.
compatto in opera

O.02.005.05 Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente
ordinate, rinterri ed altre opere consimili

mc.               16,27
( Euro sedicivirgolaventisette )

O.02.010 Cilindrature varie con rullo compressore
compreso ogni onere. Per assestamento fondo
cassonetto con un numero di passate non inferiori
a 30 con una velocità di 3 km all'ora.

O.02.010.05 Con rullo da 16-18 tonn
mq.                0,83

( Euro zerovirgolaottantatre )

O.02.010.10 Con rullo da 8-10 tonn
mq.                0,98

( Euro zerovirgolanovantotto )

O.02.020 Massicciata stradale ottenuta con conglomerato
bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato
di cava - tout venant bitumato - confezionato a
caldo secondo le prescrizioni delle norme
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tecniche, con bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici
compresa la cilindratura e ogni materiale e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

O.02.020.05 Massiciata stradale - tout venant bitumato al
metro cubo compattato in opera

mc.               87,80
( Euro ottantasettevirgolaottanta )

O.02.020.10 Massiciata stardale - tout venant bitumato dello
spessore finito non inferiore a cm 10

mq.                8,78
( Euro ottovirgolasettantotto )

O.02.020.15 Massiciata stradale - tout venant bitumato alla
tonnellata

tonn.             48,03
( Euro quarantottovirgolazerotre )

O.02.030 Spalmatura d'attacco con 0.500 kg di emulsione
bituminosa per mq di superficie, da eseguirsi con
spazzoloni, previo lavaggio, la fornitura dei
materiali della mano d'opera e degli attrezzi
necessari.

O.02.030.05 Spalmatura d'attacco
mq.                0,77

( Euro zerovirgolasettantasette )

O.02.040 Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta
per la formazione dello strato di collegamento -
binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni
delle norme tecniche, compresa la lavorazione
dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione
bituminosa per mq di superficie, la stesa anche
parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di
tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e
emulsione bituminosa, la mano d'opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

O.02.040.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta
alla tonnellata

tonn.             59,39
( Euro cinquantanovevirgolatrentanove )

O.02.040.10
Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta
dello spessore finito non inferiore a 5 cm

mq.                5,94
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

O.02.045 Come all'art. O.02.060 ma steso completamento
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a mano se ordinato dalla D.L. su strade non
accessibili ai mezzi meccanici.

O.02.045.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta-
steso a mano

tonn.             81,60
( Euro ottantunovirgolasessanta )

O.02.050 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
bituminoso a miscela chiusa, con l'utilizzo di inerti
basaltici o loppa d'altoforno di pezzatura
superiore ai 4 mm, dello spessore variabile sino
ad un minimo compresso di cm 3 per la
formazione del tappeto di usura eseguito a caldo
secondo le prescrizioni delle norme tecniche da
farsi su pavimentazione bitminosa esistente,
compresa la lavorazione, la pulitura del piano di
posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di
emulsione bituminosa per mq di superficie, la
stesa anche parzialmente a mano la cilindratura,
la fornitura di tutti i materiali, il bitume 50/70
incluso, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera
e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte seguendo la curva granulometrica
che sarà fornita dalla Direzione dei Lavori.

O.02.050.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con
inerte basaltico

tonn.             98,13
( Euro novantottovirgolatredici )

O.02.050.10 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con
inerti basaltici sino ad un minimo compresso di
cm 4

mq.                7,49
( Euro settevirgolaquarantanove )

O.02.050.15 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con
cappa d'altoforno

mq.                8,01
( Euro ottovirgolazerouno )

O.02.055 Come all'art. O.02.050 ma steso completamente
a mano se ordinato dalla D.L. su strade non
accessibili ai mezzi meccanici.

O.02.055.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - steso
a mano

tonn.            118,79
( Euro centodiciottovirgolasettantanove )

O.02.057 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compresso
di cm. 3 per la formazione del tappetto di usura
eseguito a caldo secondo la prescrizione delle
norme tecniche da farsi su pavimentazine
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bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la
pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco
con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di
superficie , la stesa anche parzialmente a mano,
la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui
gli aggrgati delle caratteristiche di accettazione
riportatae nel Bollettino Ufficiale delC.N.R. n° 13 9
dd. 15.10.1992 (parte IV - norme Tecniche) con
riferimento alla tabella n° 6 (strati di usura) con  le
caratteristiche di traffico "P" ( da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

O.02.057.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - mq
mq.                6,46

( Euro seivirgolaquarantasei )

O.02.057.10 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - tonn
tonn.             79,02

( Euro settantanovevirgolazerodue )

O.02.058 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello
spessore variabile sino ad un minimo compreso
di cm. 3 per la formazione del tappetto di usura
eseguito a caldo secondo la prescrizione delle
norme tecniche da farsi su pavimentazione
bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la
pulitura del piano di posa, la psalmatura d'attacco
con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di
superficie, la stesa anche parzialemente a mano,
la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui
gli aggregati delle caratteristiche di accettazione
riportate nel Bollettino Uficiale del C.N.R. n° 139
dd.15.10.1992 ( parte IV - Norme Tecniche) con
riferimento alla Tabella n° 6 (strati di usura) con  le
caratteristiche di traffico "P" ( da 1100 a 3000
autoveicoli commerciali per senso di marcia),
incluso bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a a regola d'arte.
Intervento da eseguirsi, su specifica richiesta
della Direzione lavori, esclusivamente su strade
(solitamenteinterdette al transito di mezzi pesanti
- limite 35 q.li) di limitata larghezza con
impossibilità di manovra e/o di notevole pendenza
con l'utilizzo di autocarri 4*4 di dimensioni ridotte
(carrette) compreso lo stoccaggio del
conglomerato bituminoso in una località
adiacente all'intervento, il carico sui suddetti
autocarri, il trasporto nell'area di inetrvento e la
stesa.

O.02.058.05 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa  -
spess. variabile sino ad un minimo compreso di
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cm. 3 per formazione di tappetto di usura
tonn.            117,75

( Euro centodiciassettevirgolasettantacinque )

O.02.060 Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso ad alte prestazioni per strato di usura,
del tipo multifunzioanle (Antiskid) dello spessore
variabile sino ad un minimo compresso di cm 3
per la formazione del tappeto confezionato con
inerti di natura basaltica, o di caratteristiche
similari (loppe d'altoforno) impastato a caldo con
bitume modificato di tipo hard (secondo la Tabella
8B relatva ai bitumi modificati con aggiunta
polimeri) in quantità compresa tra il 5.5% ed il 7%
da farsi su pavimentazione bituminosa esistent,
compresa la lavorazione, la pulitura del piano di
posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di
emulsione bituminosa per mq di superficie , la
stesa anche parzialmente a mano ad una
temperatura non inferiore ai 160°, la cilindratura
da eseguirsi con rulli tandem o vibranti con ruote
metalliche, la fornitura di tutti  i materiali, incluso il
bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera
e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

O.02.060.05 Conglomerato bituminoso tipo Multifunzionale
tonn.            113,62

( Euro centotredicivirgolasessantadue )

O.02.060.10 Dello spessore finito non inferiore a cm 4
mq.                7,23

( Euro settevirgolaventitre )

O.02.080 Pavimentazione della strada in cubetti di porfido e
in cubetti di marmo bianco , poggiati su letto di
sabbia di almeno 8 cm di spessore posati a mano
con disegno a semicerchio o a file parallele,
compresa la fornitura di tutti i materiali, quella dei
cubetti e dei binderi, compresa la sigillatura dei
cubetti con boiacca di cemento addittivata con
materiale anti ritiro, mano d'opera e quant'altro
occcorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte il tutto compreso nel prezzo.

O.02.080.05 Pavimentazione della strada in cubetti di porfido
dim.4/6 cm

mq.               73,34
( Euro settantatrevirgolatrentaquattro )

O.02.080.10 Pavimetazione stradale cubetti di porfido dim.6/8
cm

mq.               69,72
( Euro sessantanovevirgolasettantadue )

O.02.080.11 Pavimentazione in cubetti di porfido dim. 8/10 cm
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mq.               59,39
( Euro cinquantanovevirgolatrentanove )

O.02.080.15 Cubetti di porfido diverse dimensioni per rappezzi
su sup. inf. 3 mq.

mq.               98,13
( Euro novantottovirgolatredici )

O.02.080.20 Pavimentazione in cubetti in pietra bianca di
aurisina dim. 8/10 

mq.              103,29
( Euro centotrevirgolaventinove )

O.02.090 Fornitura e posa di lastricato in pietra arenaria
proveniente dalle cave della provincia di Trieste o
similare, con caratteristiche fisiche chimiche e
cromatice uguali,  realizzata e squadrata a taglio
di sega, in modo da formare la geometria
riportata nei disegni di progetto, dello spessore di
cm. 8, larghezza di cm. 40, lunghezza a correre
da cm. 30 a cm. 90, con il piano di posa parallelo
a quello lavorato e con un trattamento delle
superfici a vista del tipo fiammato o a piano
spuntato, bulinato dopo aver fiammato le superfici
a vista in modo da non riconoscere traccia
dell'originario piano taglio sega. A seconda dei
disegni di progetto la geometria delle pietre potrà
essere di varie dimensioni e forma e ove
necessario anche curva in modo da adattarsi
perfettamente agli elementi architettonici presenti
sulla piazza. La posa delle pietra avverrà secondo
le regolari pendenze indicate nelle tavole grafiche
su un masseto di sabbia dello spessore minimo di
cm.5 adeguatamente costipato con l'aggiunta di
125 kg/mc di cemento in modo da formare un
sottofondo in cls di classe 35 senza aggiunta di
acqua, il tutto compreso nel prezzo. Le fughe di
10mm di spessore verranno saturate con boiacca
addittivata con prodotti antiritiro sabbia di fiume
con legante di cementi o calci idrauliche con il
giunto che dovrà essere più basso del piano di
calpestio di 5 mm. Il tutto compreso nel prezzo
come altresì tutte le lavorazioni, tagli, sfridi ed
ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

O.02.090.05 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria
bulinata dello spessore cm. 8

mq.              162,68
( Euro centosessantaduevirgolasessantotto )

O.02.090.10 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria
bulinata dello spessore cm.12 

mq.              196,25
( Euro centonovantaseivirgolaventicinque )
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O.02.090.15 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria
fiammata dello spessore cm.8

mq.              142,03
( Euro centoquarantaduevirgolazerotre )

O.02.090.20 Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria
fiammata dello spessore cm.12  

mq.              173,01
( Euro centosettantatrevirgolazerouno )

O.02.100 Fornitura e posa di lastre rettangolari per la
copertura della canaletta drenante, dello spessore
di cm. 8 o 12, della larghezza di cm. 40 e della
lunghezza di cm. 80, sagomate secondo i
particolari del progetto, fiammata sulle superfici a
vista, forate onde permettere il deflusso delle
acque meteoriche e poste in opera su magrone in
cls previa stesure di uno strato di malta di
allettamento, accostate tra di loro e con fughe
laterali di 10 mm saturate con boiacca additivata
con prodotti antiritiro, il tutto compreso nel prezzo
ed ogni ulteriore onere per dare l'opera compiuta
a regola d'arte.

O.02.100.05 Lastrico in pietra arenaria fiammata spess. 8 su
canalette 

mq.              206,58
( Euro duecentoseivirgolacinquantotto )

O.02.100.10 Lastrico di pietra arenaria fiammata spess. 12 su
canalette

mq.              237,57
( Euro duecentotrentasettevirgolacinquantasette )

O.02.110 Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o
gradoni di scalinatein cubetti di pietra di arenaria
posti in opera, a file diritte o ad archi contrastanti,
su letto di sabbia di alemeno 4 cm mescolato a
secco con 150 kg di cemento per mc di sabbia
secondo le norme tecniche.
Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la
sigillatura delle connessure degli stessi, profone 3
cm con malta di cemento in rapporto 1/3
compresa la fornitura di tutti i materiali necessari,
la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

O.02.110.05
Piano a spacco dimensioni 4-6

mq.               67,14
( Euro sessantasettevirgolaquattordici )

O.02.110.10
Piano a spacco dimensioni 6-8

mq.               72,30
( Euro settantaduevirgolatrenta )
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O.02.110.15
Piano a spacco dimensioni 8-10

mq.               77,47
( Euro settantasettevirgolaquarantasette )

O.02.110.20
Piano fiammato dimensioni 4-6

mq.               72,30
( Euro settantaduevirgolatrenta )

O.02.110.25
Piano fiammato dimensioni 6-8

mq.               77,47
( Euro settantasettevirgolaquarantasette )

O.02.110.30
Piano fiammato dimensioni 8-10

mq.               82,63
( Euro ottantaduevirgolasessantatre )

O.02.120 Idem come voce T60.A21 ma in pietra di Aurisina
spessore 8 o 12 cm. di larghezza di cm. 50 e
lunghezza  di cm. 80 e con il piano di posa del
tipo a bocciardatura fine con cordellina di 5 cm
sui lati maggiori,  poste in opera su magrone in
cls previa stesura di uno strato di malta di
allettamento in cemento bianco, accostate tra di
loro, il tutto compreso nel prezzo.
Per la chiusura delle fasce a correre, non
dovranno essere impiegate pietre di lunghezza
inferiore ai 60 cm.

O.02.120.05 Pavimentazione in pietra d'Aurisina spessore cm
8 

mq.              162,68
( Euro centosessantaduevirgolasessantotto )

O.02.120.10 Pavimentazione in pietra d'Aurisina spessore cm
12 

mq.              206,58
( Euro duecentoseivirgolacinquantotto )

O.02.130 Fornitura e posa di lastre rettangolari per la
copertura della canaletta drenante in pietra
bianca di Aurisina dello spessore di cm. 12 o 15
dopo la lavorazione, della lunghezza di cm. 80 e
della larghezza di cm. 50, sagomate secondo il
disegno. Il tratamento della superficie sarà del
tipo bocciardato fine senza cordellina, poste in
opera su magrone in cls previa stesura di uno
strato di malta di allettamento, accostate tra di
loro con fughe laterali di 10 mm saturate con
boiacca additivata con prodotti antiritiro. Il tutto
compreso nel prezzo ed ogni ulteriore onere per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
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O.02.130.05 Lastrico in pietra di Aurisina dello spessore di cm
12 su canalette

mq.              216,91
( Euro duecentosedicivirgolanovantuno )

O.02.130.10 Lastrico in pietra di Aurisina dello spessore di cm
15 su canalette

mq.              258,23
( Euro duecentocinquantottovirgolaventitre )

O.02.130.15 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fori per il
deflusso delle acque piovane su canalette in
pietra di aurisina dello spessore da cm. 12 o 15

cad.             103,29
( Euro centotrevirgolaventinove )

O.02.140 Pavimentazione in masselli di cls-spessore
60mm. di diverso colore di dimensioni varie
analoghe a quelle già poste in opera nel lotto
eseguito con particolare lavorazione superficiale
di resistenza media convenzionale a
compressione superiore a 60N/mmq posti in
opera su sottofondo adeguato compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante o chiusini, il tutto
liquidato secondo i disegni geometrici di effettiva
superficie compresi sfridi, adeguamento alle parti
curve, e pezzi speciali,delle pendenze adeguate
allo smaltimento delle acque meteoriche,della
stesura del riporto di posa costituito da circa cm 4
di sabbia granita mista a cemento,della
compattazione con adeguata piastra
vibrante,della sigillatura dei giunti con sabbia fine
asciutta, il tutto compreso nel prezzo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

O.02.140.05 Pavimentazione in masselli di cls- spessore
60mm. (fornitura e posa)

mq.               26,86
( Euro ventiseivirgolaottantasei )

O.02.150 Fornitura e posa di pavimentazione tipo bettonella
dello spessore cm. 8, modulata sulla
composizione di tre blocchi di diversa misura e di
diverso colore, mixati in proporzioni prefissate, di
resistenza media convenzionale a compressione
superiore a 60 N/mmq. Con gli spigoli trattati e
lavorati con una speciale fogliatura che conferisce
alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto
realizzato a spacco manuale sui bordi.
Il tutto posto in opera su sottofondo adeguato,
compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, la stesura del riporto di posa di
cm. 4 di sabbia granita mista a cemento, della
compattazione con piastra vibrante, della
sigillatura dei giunti con sabbia fine aciutta e
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quant'altro occorre per dare l'opera eseguita a
regola d'arte.

O.02.150.05 Pavimentazione in masselli tipo betonella
mq.               29,95

( Euro ventinovevirgolanovantacinque )

O.02.200 Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici
stradali, di striscie della larghezza di cm 12 (
escluso tracciati di parcheggio), attraversamenti
pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi
pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di
isole spartitraffico e scritte di quasiasi forma,
dimensione e entità, compreso ogni altro onere di
perfetto tracciamento.
Al metro quadrato di superfcie effettivamente
verniciata

O.02.200.05 Per lavoro normale
mq.               11,47

( Euro undicivirgolaquarantasette )

O.02.210 Verniciatura di primo impianto in colore
biancogiallo, blu su superfici stradali, per la
formazione di strisce della larghezza di cm 12 per
tracciati di parcheggio, compreso ogni altro nere
di perfetto tracciamento.
al metro quadrato di superficie effettivamente
verniciata.

O.02.210.05 Per lavoro normale
mq.               14,20

( Euro quattordicivirgolaventi )

O.03

O.03.010 Fornitura e posa di misto granulare di cava o di
fiume debolmente cementato con kg. 50 di
cemento 425 per mc di sabbia e ghiaia steso con
idonee macchine operatrici, cilindrato con rullo
compressore per uno spessore medio di 30 cm.

O.03.010.05 Misto granulare di cava o di fiume debolmente
cementato con kg. 50 di cemento 425 per mc di
sabbia e ghiaia

mc.               16,48
( Euro sedicivirgolaquarantotto )

O.03.020 Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato
con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di
ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la
preparazione del piano di posa con spandimento
di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a
spessore uniforme, battuto con la mazzaranga
fino al completo assestamento e uniforme
consistenza di un piano continuo, compresa la
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fornitura del pietrisco.

O.03.020.05 Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
spesore cm. 8

mq.                7,75
( Euro settevirgolasettantacinque )

O.03.020.10 Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
spessore cm. 15

mq.               12,91
( Euro dodicivirgolanovantuno )

O.03.030 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso
completamente a mano, dello spessore
compresso medio di 2.5 cm per la formazione del
tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo
secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da
eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro
sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a
mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di
emulsione bituminosa per mq, la cilindratura con
rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali
occorrenti incluso il bitume l'emulsione
bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

O.03.030.05 Cls bituminoso miscela chiusa per marciapiede
mq.                8,26

( Euro ottovirgolaventisei )

O.03.040 Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di
spessore compresso, steso a mano su sottofondo
di calcestruzzo, compresa la lavorazione
dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la
cilindratura con rullo compressore da 2 tonn la
fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano
d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di
emulsione bituminosa per mq di superficie e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.

O.03.040.05 Tappeto di malta bituminosa
tonn.             92,96

( Euro novantaduevirgolanovantasei )

O.03.050 Bordure in pietra bianca tipo "Aurisina-Roman
Stone"
Pavimentazione di marciapiedi o aree pedonali
con lastre di pietra di Aurisina dello spessore
minimo di cm 4 e dalle dimensioni di cm
80*50/80*40 compreso pezzi speciali retti o curvi,
secondo i disegni geometrici di effettiva
superfisie, con piano superiore bocciardato e lati
raffilati,compresa la preparazione di un sottofondo
di circa cm 5 di malta di allettamento con
cemento bianco, la compattazione con adeguata
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piastra vibrante, la sigillatura con materiale
adeguato e quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte compresa la fornitura di tutti i
materiali e la mano d'opera. Fornitura e posa

O.03.050.05 Bordure in pietra bianca tipo "Aurisina"
mq.              134,28

( Euro centotrentaquattrovirgolaventotto )

O.03.060 Fornitura e posa in opera di cordonata da
marciapiede diritta o curva in pietra, compatta
senza venature nè screpolature, con le teste
segate o lavorate in lunghezza assortite ma non
minori di ml 0.80 con il piano pedonale e la
facciavista bocciardata.

O.03.060.05 Cordonata da marciapiede in pietra piasentina
sez. 15/30 bocciardata su 2 lati

ml.               46,48
( Euro quarantaseivirgolaquarantotto )

O.03.070 Posa in opera di cordonata o fascia di
marciapiede diritta o curva, prelevata da
demolizioni precedentemente effettuate o dai
depositi comunali, compreso il carico trasporto e
scarico in cantiere, compreso lo scavo ed
eventualmente la demolizione dell'orlo
precedente, la preparazione del letto di posa,
dello schienale e del lato verso la carreggiata da
gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc
0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore
di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo
per ml di cordonata. Nel prezzo sono da
comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e
la posa in opera di tutti i materiali accessori,
nessuno escluso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di
rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche
discariche.

O.03.070.05 Cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva,
prelevata da demolizioni precedentemente
effettuate o dai depositi comunali

ml.               20,66
( Euro ventivirgolasessantasei )

O.03.080 Fornitura e posa in opera di cordonata di
marciapiede diritta o curva in pietra artificiale
confezionata in cemento vibropressato, con un
impiego di 300 kg di cemento 425 per mc di
impasto, graniglia di marmo e cemento italbianco,
opportunamente armata in pezzi della lunghezza
di ml. 100 (curve lunghezze secondo disposizioni
D.L. di dimensioni spessore 15 cm. altezza 25
cm. in pietra artificiale bocciardata..
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O.03.080.05 Cordonata di marciapiede diritta o curva in pietra
artificiale confezionata in cemento vibropressato

ml.               21,69
( Euro ventunovirgolasessantanove )

O.03.090 Fornitura a piè d'opera di cordonata da
marciapiede diitta o curva in pietra arenaria,
compatta senza venatura ne screpolature, a taglio
di sega con spigolo longitudinale smussato in
corrispondenza del piano pedonale compresa la
bocciardatura con cordellina su due faccie, in
lunghezza assortite ma non minori di ml 0.60

O.03.090.05 Cordonata diritta in pietra arenaria sez. 15/25 cm
ml.               88,16

( Euro ottantottovirgolasedici )

O.03.090.10 Cordonata curva in pietra arenaria sezi. 15/25 cm
raggi vari

ml.              121,37
( Euro centoventunovirgolatrentasette )

O.03.100 Fornitura e posa in opera, per la delimitazione
delle aiuole, di cordolo in calcestruzzo
pre-confezionato della lunghezza di cm. 100 e di
sezione cm. 25*5 con superficie lisce a vista, il
tutto come verrà indicato, caso per caso, dalla
Direzione Lavori. Compreso lo scavo, la
demolizione dell'eventuale orlo precedente, la
preparazione del letto di posa e dello schienale
(lato aiuola) da gettarsi in opera in calcestruzzo
con 2 q.li di cemento per mc. d'impasto.
Nel prezzo sono da considerarsi, oltre la fornitura
e posa in opera del cordolo, anche la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali accessori,
nessuno escluso, per dare l'opera compiuta a
regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di
rifiuto derivati dai singoli lavori

O.03.100.05 Cordolo in calcestruzzo pre-confezionato della
lunghezza di cm. 100 e di sezione cm. 25*5 con
superficie lisce a vista

ml.               21,91
( Euro ventunovirgolanovantuno )

O.03.110 Formazione lunette per imbocchi di caditoie su
cordonata o fascia, in pietra.

O.03.110.05 Su pietra naturale
cad.              21,69

( Euro ventunovirgolasessantanove )

O.03.110.10 Su pietra artificiale
cad.               7,75

( Euro settevirgolasettantacinque )
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O.04

O.04.010 Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico
idoneo ad ottenere una superficie pronta per le
operazioni di asfaltatura.

O.04.010.05 Pulizia carregiata dopo fresatura
mq.                0,41

( Euro zerovirgolaquarantuno )

O.04.030 Pulitura di cunette di qualsiasi forma e
dimensione compreso l'eventuale stendimento del
materiale riutilizzabile con semplice paleggio,
come ordinato dalla D.L. e trasporto del residuo in
luogo da procurarsi dall'assuntore.

O.04.030.05 Pulitura di cunette
ml.                1,65

( Euro unovirgolasessantacinque )

O.04.040 Pulitura della superficie stradale con scarifica di
materiale depositato sulla carreggiata in
conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso
il carico, trasporto e scarico del materiale alle
pubbliche discariche.

O.04.040.05 Pulitura su perficie stradale
mq.                4,44

( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

O.05

O.05.010 Scarifica meccanica per uno spessore medio di
10 cm di profondità compreso il taglio del
conglomerato bituminoso a margine della
scarifica, l'onere del recupero del materiale
riutilizzabile ed il trasporto in rilevato od a rifiuto
del rimanente entro il cantiere o in località da
procurarsi dall'assuntore e gli oneri di discarica.

O.05.010.05 Scarifica meccanica e trasporto
mq.                2,69

( Euro duevirgolasessantanove )

O.05.020 Demolizione mediante fresatura del piano viabile
in conglomerato bituminoso con l'impiego di
macchina specifica a freddo della larghezza
minima di cm. 60 alla profondita' richiesta, non
inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la
presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo
escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo
livello degli stessi, nonche' l'onere del carico del
materiale di risulta e il trasporto in localita' da
procurarsi dall'assuntore a sua cura e spese,
compresi gli oneri di discarica.
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O.05.020.05 Fresature pavimentazioni bituminose
mq/cm              0,60

( Euro zerovirgolasessanta )

O.05.030 Taglio del piano viabile in conglomerato
bituminoso eseguito mediante macchina specifica
a freddo profondità richiesta, non inferiore cm. 10,
compreso ogni onere per la presenza di chiusini
dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di
posa all'eventuale nuovo livello degli stessi.
Il taglio è da eseguirsi al fine di ottenere un filo
pulito sui limiti delle aree interessate da lavori di
scavo.

O.05.030.05 Taglio pavimentazioni bituminose
ml.                0,77

( Euro zerovirgolasettantasette )

O.05.040 Smantellamento di marciapiede in tappeto
compresa la demolizione del sottofondo in
calcestruzzo oppure lo scavo necessario per il
nuovo sottofondo per una profondità massima di
cm 20 e l'asporto delle materie di risulta a
qualunque distanza in località da procurarsi
dall'assuntore a sua cura e spese, oneri discarica
compresi.

O.05.040.05 Smantellamento di marciapiede
mq.                6,20

( Euro seivirgolaventi )

O.05.050 Demolizione di manti bituminosi esistenti sia in
marciapiede che in carreggiata anche su vecchie
pavimentazioni in pietra, o in cls compreso il lievo
delle stesse per uno spessore di 30 cm,
compreso il carico trasporto e scarico dei
materiali di risulta in località da procurarsi
dall'assuntore ed eventuale tassa di discarica,
nonchè l'obbligo dell'accatastamento su palet, il
carico, il trasporto, lo scarico e accatastamento 
nei fondi comunali del materiale lapideo ritenuto
idoneo al reimpiego dalla D.L..
La demolizione potrà all'occorrenza essere
eseguita a sezione ristretta per consentire il
successivo scavo per la sostituzione dei servizi
ACEGA e di fognatura.

O.05.050.05 Demolizione di manti bituminosi
mq.               12,91

( Euro dodicivirgolanovantuno )

O.06

O.06.010 Rimozione accurata di cordonata o fascia di
marciapiede diritta o curva compreso
l'accatastamento in cantiere o presso i fondi
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comunali, compreso l'onere della pulizia e della
cernita degli elementi resi idonei al riutilizzo,
l'accatastamento degli stessi su basamento in
legno tipo Palet, carico trasporto, scarico e
accatstamento degli stessi.

O.06.010.05 Lievo di cordonata - accatastamento in cantiere
ml.                4,91

( Euro quattrovirgolanovantuno )

O.06.010.10 Lievo di cordonata - accatastamento in fondi
comunali

ml.                9,89
( Euro novevirgolaottantanove )

O.06.010.15 Lievo di cordonata - carico, trasporto e scarico a
discarica, compreso i relativi oneri.

ml.                3,10
( Euro trevirgoladieci )

O.06.020 Lievo di gradini di qualsiasi tipo e dimensione,
compreso il carico trasporto, scarico ed
accatastamento in localita da destinarsi dalla D.L.

O.06.020.05 Lievo gradini
ml.               18,59

( Euro diciottovirgolacinquantanove )

O.06.060 Lievo di lastrico, su specifica richiesta della
Direzione dei Lavori, di qualsiasi spessore
(avendo cura di non danneggiare le lastre di
pietra) compreso carico, trasporto, scarico ed
accatastamento in località indicata dalla D.L.

O.06.060.05 Lastrico di carreggiata
mq.               32,02

( Euro trentaduevirgolazerodue )

O.06.060.10 Lastrico di marciapiede
mq.               27,89

( Euro ventisettevirgolaottantanove )

O.06.070 Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione
compreso carico, trasporto, scarico ed
accatastamento in località indicata dalla D.L.

O.06.070.05 Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione
mq.                8,78

( Euro ottovirgolasettantotto )

O.06.080 Rimozine e nuova posa in opera al nuovo livello
stradale di chiusini con telaio, della fognatura e
degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi
di ghisa , di ferro o di cemento, compresa la
mano d'opera e tutti i materiali necessari, con
l'obbligo del ripristino della pavimentazione
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circostante.

O.06.080.05 Rimozine e nuova posa in opera al nuovo livello
stradale di chiusini con telaio

mq.              351,19
( Euro trecentocinquantunovirgoladiciannove )

O.06.090 Lievo di chiusini con telaio per manufatti vari
compreso carico, trasporto, scarico e gli oneri di
discarica.

O.06.090.05 Lievo di chiusini con telaio - chiusino ghisa diam.
550

cad.              18,18
( Euro diciottovirgoladiciotto )

O.06.090.10 Lievo di chiusini con telaio - ispezione ghisa per
caditoie

cad.              14,20
( Euro quattordicivirgolaventi )

O.06.090.15 Lievo di chiusini con telaio - griglie ghisa per
caditoie

cad.              14,20
( Euro quattordicivirgolaventi )

O.06.100 Lievo, accatastamento in cantiere e successiva
posa in opera di pali di sostegno di segnaletica
stradale o di paletti reggicatena compreso lo
scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa
del palo.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i
materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro.

O.06.100.05 Pali di sostgno segnali stradali
cad.              38,73

( Euro trentottovirgolasettantatre )

O.06.100.10 Paletti reggicatena
cad.              19,88

( Euro diciannovevirgolaottantotto )

P OPERE DI FOGNATURA
I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese
generali e dell'uitle 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.
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P.01

P.01.010 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per
allacciamenti misurati in proiezione orrizzontale
dall'asse del collettore sia esso in cemento,gres o
P.V.C. all'asse del manufatto ivi compreso
qualsiasi pezzo speciale,l'eventuale pietrisco
vagliato per il congualio del piano di
posa,allacciati alle caditoie,doccioni,acquai e
fognoli.Compreso lo scavo a sezione ristretta e
obbligata per una larghezza di ml 0.70 eseguito
anche con mezzo meccanico anche di limitata
dimensione in materie asciutte o bagnate di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
da mina,ma comprese le armature e la
sbadacchiatura delle pareti degli scavi, l'onere
della presenza di tutti indistintamente i servizi di
sottosuolo,il paleggio ed il carico e asporto fuori
cantiere a qualsiasi distanza del materiale di
risulta,compreso il reinterro e il rinfianco sia esso
in pietrisco o in sabbia come descritto nelle
norme tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.
Eseguito con l'avvertenza che per distanze
orrizzontali da ml 0.00 a ml 1.00 verra' pagato 1
ml.

P.01.010.05 Tubazione per allcciamenti tipo "C" in tubo di
P.V.C. o P.E.A.D. diam. 160 mm

ml.               26,86
( Euro ventiseivirgolaottantasei )

P.01.020 Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti
in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378)
corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei
canali di cattura delle acque di sottosuolo,
compresa la fornitura e l'inguainamento dei tubi
medesimi con calza della tubazione costituita da
tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde
permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta
all'esterno delle particelle che potrebbero
provocare l'intasamento del drenaggio.

P.01.020.05 Fornitura e posa in opera tubi di
drenaggio-pvc-pead - diametro 100 mm

ml.                7,75
( Euro settevirgolasettantacinque )

P.01.020.10 Fornitura e posa in opera tubi di
drenaggio-pvc-pead - diametro 150 mm

ml.               10,33
( Euro diecivirgolatrentatre )
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P.01.020.15 Fornitura e posa in opera tubi di
drenaggio-pvc-pead - diametro 200 mm

ml.               12,91
( Euro dodicivirgolanovantuno )

P.01.020.20
Fornitura e posa in opera tubi di
drenaggio-pvc-pead - diametro 250 mm

ml.               15,49
( Euro quindicivirgolaquarantanove )

P.01.030 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.
per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e
caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1,
bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI
4920), compresi i pezzi speciali raccordi e braghe
in PVC rigido ed il rinfianco con materiale
sabbioso ed il rinterro fino a fondo cassonetto con
scarto di cava secondo le sezioni di progetto ed
ogni altro onere per dare la condotta
perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in
opera su un letto di sabbia di spessore cm 10 +
1/10 del diametro e rinfiancati con sabbia o
pietrischetto per tutta la lunghezza dello scavo e
coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2
diametro.
Il reinterro sarà effettuato per la quota parte con
materiale arido adeguatamente costipato.
Nel prezzo è pure compreso qualsiasi onere per
lo smaltimento delle acque meteoriche e fognarie
che dovrà essere garantito per tutta la durata
dell'intervento necessario per la sostituzione
dell'eventuale vecchio canale.

P.01.030.05 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 160 mm

ml.               23,24
( Euro ventitrevirgolaventiquattro )

P.01.030.10 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 200 mm

ml.               30,99
( Euro trentavirgolanovantanove )

P.01.030.15 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 250 mm

ml.               41,32
( Euro quarantunovirgolatrentadue )

P.01.030.20 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 315 mm

ml.               51,65
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

P.01.030.25 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 400 mm
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ml.               61,97
( Euro sessantunovirgolanovantasette )

P.01.030.30 Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1)
D.N. 500 mm

ml.               77,47
( Euro settantasettevirgolaquarantasette )

P.02

P.02.010 Fornitura e posa in opera di chiusini composti da
telaio e controtelaio completo di fondo atto a
contenerele pietre per la pavimentazione aventi
dimensioni adeguate alla copertura del manufatto
di fognatura o altra rete tecnologica e altezza non
inferiore a cm. 10.
Il telaio e il controtelaio, saranno costruiti in
acciaio inox Aisi 316 spess. 5 mm e verranno
posti in opera su letto di sabbia e cemento in
rapporto 1/3, adeguandosi perfettamente alla
quota e alla livelletta della pavimentazione
stradale e inoltre mantenendo nelle pietre di
rivestimento al suo interno, attaccate allo stesso
con un mastice adeguato pure compreso nel
prezzo, la continuità delle fughe.Il chiusino inoltre
deve essere munito di apposito apparato
necessario per il suo sollevamento che potrà
essere eseguito con l'infilaggio in un foro da
predisporre in asse dello stesso chiusino di una
vita diam. 10 a testa piatta a sez. circolare in
acciaio inox e di lunghezza pari all'altezza del
chiusino più cm. 2 o di altra soluzione analoga
che permetta la sua facile rimozione e riposa in
opera ed ogni altro onere ad eseguire il lavoro a
regola d'arte.

P.02.010.05 Chiusini composti da telaio e controtelaio
completo di fondo - in acciaio inox AISI 316

mq.              516,46
( Euro cinquecentosedicivirgolaquarantasei )

P.02.020 Fornitura e posa in opera di chiusino a
riempimento di selciato, realizzato in ghisa
sferoidale GS-500-7 a norma ISO 1083 (1987)
conforme alla classe C250 della norma UNI - EN
124 (1995) carico di rottura maggiore a 250 KN
costutuito da coperchio quadrato di varie
dimensioni, dotato di vasca atta a raccogliere
materiali inerti di riempimento di diverso
spessore, e con due fori ciechi sui due lati per la
manovra, compreso il telaio quadrato munito di
giunto elastomerico di misura adeguata,
antirumore ed anti basculante, rivestito con
vernice protettiva di colore nero, idrosolubile, non
tossica e non inquinante.
Fognoli, acquai, doccioni e chiusini servizi

- 244  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

P.02.020.05 Chiusino a riempimento di selciato, realizzato in
ghisa sferoidale GS-500-7 a norma ISO 1083

kg.                3,20
( Euro trevirgolaventi )

P.02.030 Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo
diam. 90 altezza 0.50 cm su pozzetti di fognatura,
spess. cm 10 posti in opera in malta di sabbia e
cemento 1:1 con fughe intonacate.
Tenendo presente che per altezze inferiori a ml
0.50 verrà pagato il prezzo intero.

P.02.030.05 Fornitura e posa in opera di anelli in cls
cad.              43,90

( Euro quarantatrevirgolanovanta )

P.02.040 Fornitura e posa in opera di strombi di cemento
armato per pozzetti d'ispezione, compresa la
sigillatura dei giunti di raccordo e la intonacatura
degli stessi con malta formata con q.li 9.5 di
cemento per mc di sabbia e l'eventuale maggior
onere dovuto alla pendenza della strada.

P.02.040.05 Fornitura e posa in opera di strombi di cemento
cad.              85,22

( Euro ottantacinquevirgolaventidue )

P.02.050 Fornitura e posa in opera di chiusini circolari in
ghisa diam. 550 completi di telaio del peso di kg
150 con le basi di contatto fra telaio e chiusino
passate al tornio.

P.02.050.05 Fornitura e posa in opera di chiusini circolari
cad.             232,41

( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno )

P.02.050.10 Posa in opera esclusa la fornitura di chiusini
circolari

cad.              40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

P.02.060 Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale
carrabile delle dimensioni diametro 600 del peso
presunto di Kg 58 classe D400 conforme alle
norme UNI - EN 124 - certificati.

P.02.060.05 Chiusino in ghisa sferoidale carrabile delle
dimensioni diametro 600 del peso presunto di Kg
58 classe D400 

cad.             180,76
( Euro centottantavirgolasettantasei )

P.02.070 Fornitura e posa di caditoia stradale con cassetta
in cemento completa di tutti i chiusini e telai in
ghisa sferoidale delle dimensiomi della griglia
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40x40 cm da porre in sede di carreggiata.

P.02.070.05 Caditoia stradale con cassetta in cemento
completa di chiusini e telai in ghisa sferoidale  -
dimensiomi griglia 40x40 cm.

cad.             129,11
( Euro centoventinovevirgolaundici )

P.02.080 Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa per
pozzetti d'ipezione del peso di kg 3.5.

P.02.080.05 Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa
cad.              12,39

( Euro dodicivirgolatrentanove )

P.02.090 Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni,
compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in
C.L.S. a 150 kg/mc di cemento con diaframma
idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza,
complete di chiusini in graniglia lavorata a
martellina, compresa l'apertura della nicchia nei
muri perimetrali degli stabili, la fornitura e la posa
dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e
deflusso di qualsiasi diametro necessario,
stuccatura con malta a kg 950 di cemento.

P.02.090.05 Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni
cad.              61,97

( Euro sessantunovirgolanovantasette )

P.02.100 Fornitura e posa di pozzetto di derivazione 50x50
compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa
per il passaggio dei cavi elettrici dell'illuminazione
pubblica.

P.02.100.05 Pozzetto di derivazione cm. 50x50 compreso, lo
scavo ed il cls, il chiusino in ghisa per il
passaggio dei cavi elettrici

cad.             103,29
( Euro centotrevirgolaventinove )

P.02.110 Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni
pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo,
anche in elementi prefabbricati,compreso il fondo
in Cls,per l'impianto di drenaggio e per
canalizzazioni interrate in genere; incluso lo
scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le
tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere,
incluso il chiusino.

P.02.110.05 Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne
cm. 40x40 h fino a 1.00 mt.

cad.              51,65
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

P.02.110.10 Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne
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cm. 45x45 h fino a 1.20 mt.
cad.              65,07

( Euro sessantacinquevirgolazerosette )

P.02.110.15 Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne
cm. 65x65 h fino a 2.00 mt.

cad.              77,47
( Euro settantasettevirgolaquarantasette )

P.02.110.20 Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. interne
cm. 85x85 h fino a 3.00 mt.

cad.             129,11
( Euro centoventinovevirgolaundici )

P.02.120 Posa in opera di caditoie stradali normali tipo
Trieste o similari complete di cassette in cemento
e di tutti i chiusini in sede di marciapiede,
compresi scavo e completamenti in calcestruzzo
ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate.

P.02.120.05 Posa in opera di caditoie stradali (marciapiede)
compresa la fornitura

cad.             211,75
( Euro duecentoundicivirgolasettantacinque )

P.02.130 Fornitura e posa in opera di caditoie stradali
normali tipo Trieste o similari complete di
cassetta in cemento e di tutti i chiusini e griglie di
ghisa, con sede in carreggiata, compreso lo
scavo ed il trasporto fuori cantiere delle materie
scavate ed un getto di calcestruzzo 200 kg di
cemento dello spessore di cm 10 sui tre lati della
carreggiata - griglia kg 76 chiusino kg 28.

P.02.130.05 Forntiura e posa di caditoie stradali (carreggiata)
cad.             258,23

( Euro duecentocinquantottovirgolaventitre )

P.02.140 Come all'art. P.02.130 ma con cassetta di altezza
ridotta, compresa fornitura.

P.02.140.05 Fornitura e posa caditoie ridotte (carreggiata)
cad.             201,42

( Euro duecentounovirgolaquarantadue )

P.02.150 Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento
fuso o ad alta resistenza per caditoie, fognoli,
acquai ecc. completi di telaio.

P.02.150.05 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.
27x27

cad.              22,57
( Euro ventiduevirgolacinquantasette )

P.02.150.10 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.
33x33
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cad.              30,78
( Euro trentavirgolasettantotto )

P.02.150.15 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.
44x44

cad.              43,90
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

P.02.150.20 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.
64x64

cad.              62,70
( Euro sessantaduevirgolasettanta )

P.02.150.25 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni cm.
84x84

cad.              76,54
( Euro settantaseivirgolacinquantaquattro )

P.02.150.30 Chiusini in cemento vibrato - per doccioni
cad.              45,09

( Euro quarantacinquevirgolazeronove )

P.02.150.35 Chiusini in cemento vibrato - dimensioni diametro
mm. 550

cad.              59,44
( Euro cinquantanovevirgolaquarantaquattro )

P.02.200 Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradli
alla rete di fognatura esistente o in fase di
costruzione. Nel prezzo è compreso lo scavo, il
pozzetto di captazione delle dimensioni interne di
cm 40*40 prefabbricati fino ad un'altezza
massima di cm 100 in elementi prefabbricati o in
mattoni pieni interamente intonacati completo del
fondo e del chiusino carrabile, la tubazione in
PVC D.N. 160 mm, il rinterro in conformità alle
norme vigenti e quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Il tutto per una lunghezza massima di ml 5.00
misurati dall'asse del pozzetto all'asse del
collettore stradale.

P.02.200.05 Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradli
alla rete di fognatura esistente o in fase di
costruzione

cad.             268,56
( Euro duecentosessantottovirgolacinquantasei )

P.03

P.03.005 Riparazione di pluviali murati di qualsisi materiale
essi siano, eseguita secondo le seguenti fasi
lavorative:
- apertura della nicchia muraria di alloggiamento
in qualsiasi tipo di muratura essa sia inserita;
- rimozione del tratto di tubo deteriorato, completo
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delle staffe e ancoraggi;
- fornitura e posa in opera di nuova tubazione,
realizzata in polietilene ad alta densità tipo
geberit, del diametro necessario e completo di
raccordi, bicchieri, giunti, staffaggi, ancoraggi e
dei pezzi speciali, completa con eventuale ed
adeguata predisposizione per l'imbocco dei tratti
superiori in esterno dei pluviali;
- eventuale collegamento del predetto tubo con il
doccione posto al piede del pluviale, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti e la necessaria
manodopera;
- chiusura mediante l'impiego di tavelle in laterizio
della nicchia muraria a seguito dell'ultimazione di
tutte le lavorazioni di sostituzione e ripristino del
pluviale;
- eventuali rifacimenti degli intonaci, anche di tipo
decoratico e successiva ritinteggiatura delle
superfici.
Il prezzo comprende l'esecuzione e lo smontaggio
dei ponteggi di servizio, qualsiasi sia l'altezza
dell'intervento, il carico, trasporto e scarico di tutto
il materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura
dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica, le
assistenze edili e specialistiche ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse della tubazione, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le
curve, le braghe e i raccordi.

P.03.005.05 Sostituzione di tubi di pluviali e colonne di scarico
murate

ml.              395,00
( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero )

P.03.010 Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano,
del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e
della caduta nell'allacciamento compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in
località da procurarsi dall'assuntore.

P.03.010.05 Espurgo delle caditoie tipo normale intasate
cad.              20,66

( Euro ventivirgolasessantasei )

P.03.010.10 Espurgo delle caditoie piccole tipo vecchio
cad.              19,11

( Euro diciannovevirgolaundici )

P.03.010.15 Espurgo delle caditoie grandi tipo vecchio
intasate

cad.              29,44
( Euro ventinovevirgolaquarantaquattro )
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Z.01 Preparazione sottofondo campi bocce

Il lavoro comprenderà l'accurata preparazione del
sottofondo attraverso le seguenti lavorazioni:
- Scarifica della pavimentazione esistente per una
profondità di cm. 20.
- Preparazione del sottofondo con materiale
lapideo del tipo “PIETRISCO STABILIZZATO” per
uno spessore di cm 5 compresa la compattazione
eseguita con rullo vibrante del peso adeguato;  
Compresi i trasporti, gli smaltimenti con oneri per
la discarica, il rispetto delle direttive normative in
materia e quant'altro necessario per la perfetta
realizzazione a regola d'arte.
Preparazione sottofondo campi bocce

mq.               33,00
( Euro trentatrevirgolazerozero )

Z.02 Asfaltatura campi bocce
Realizzazione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso a caldo del tipo “Strato
di collegamento binder 0/16”, per uno spessore di
circa cm. 10, compresa la relativa compattazione
eseguita mediante rullo vibrante del peso
adeguato;  
- Spolvero di graniglia del tipo “Sabbia granita
0/4.Realizzazione particolarmente accurata per il
rispetto della destinazione d'uso prevista.
Realizzazione delle pendenze previste dalla
normativa vigente e quant'altro necessario.
Dovranno essere rispettate le norme in materia
del CONI e della federazione boccistica 
competente per l'ottenimernto delle prescritte
omologazioni. Compreze le opere preparatorie
'per i passaggi, i ripristini il trasporto del materiale,
dei macchinari e quaant'altro necessario per la
realizzazione dell'intervento a regola d'arte.
Asfaltatura campi bocce

mq.               38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

Z.03 Apertura varchi
Realizzazione di passaggio attraverso il lato di
testa del comprensorio sportivo per consentire
l'ingresso della macchina finitrice per la
realizzazione dello strato d'asfalto del campo di
bocce.Il lavoro comprende lo smontaggio di
pannelli prefabbricati del numero necessario al
passaggio della macchina, il loro ripristino a lavori
ultimati e le opere edili complementari
all'intervento sia per la demolizione quali
puntellazioni, sostegni, uso di mezzi meccanici
necessari oppure gi oneri per eseguire alcune
lavorazioni a mano. Compresi i ripristini 
strutturali, anche fondazionali necessari,
stuccature e pitturazioni necessarie. Compresi gli
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spostamenti all'interno del cantiere. In alternativa
si procederà al taglio della superficie necessaria
senza lo smontaggio di tutti i pannelli anche in tal
caso si procederà alle necessarie puntellazioni e
ripristini strutturali con tutti gli oneri compresi per
gli spostamenti. Intervento da eseguirsi con
supervisione di tecnico strutturista abilitato che
rilascerà a conclusione dei lavori un certificato di
idoneità statica. Tale prestazione professionale
sarà a carico dell'Impresa appaltante.
Apertura varchi

a corpo        6.000,00
( Euro seimilavirgolazerozero )

Z.04 Rifacimento lattoneria tetto
Demolizione, lievo di tutte le vecchie opere da
bandaio (copertine perimetrali), discesa, carico ed
asporto dei materiali di risulta alle discariche
abilitate.
Fornitura e posa in opera di lamierati di raccordo,
tra al copertura la facciata, eseguito in lamiera
zincata sagomata dello spessore 10/10, sviluppo
c.ca cm. 125.
Fissaggio meccanico al solaio di copertura con
tasselli in nylon e viti, il tutto predisposto per la
posa del nuovo manto impermeabile coibentato.
Esecuzione a regola d'arte compresi trasporti,
sollevamenti, abassamenti, opere per lavoro in
sicurezza, armature, ponteggi, protezioni  e
quant'altro necessario.
Rifacimento lattoneria tetto

ml.              124,00
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

Z.05 realizzazione di manto impermeabile
Realizzazione del manto impermeabile per c.ca
mq. 1.080,00 costituito da:

- Controllo del vecchio manto impermeabile
esistente sulla copertura  comprensivo di pulizia,
taglio e saturazione a fiamma delle parti bollate e
staccate.
Discesa, carico ed asporto dei materiali di risulta
alle discariche abilitate.

- Demolizione, dei vecchi imbocchi di scarico
esistenti, discesa carico ed asporto dei materiali
di risulta alle discariche abilitate.
Fornitura e posa in opera di nuovi imbocchi in
DUTRAL diametro 80/100 posti a sandwich tra i 2
teli del manto impermeabile. pz.12

- Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
coibentato semicalpestabile, eseguito in opera
secondo i seguenti magisteri:
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a.Fornitura e posa in opera, su tutta la superficie
piana, di un pannello del tipo SCUDOTHERM
PUR-VV coibente costituito da poliuretano
espanso autoestinguente, laminato tra due veli di
vetro politenato tagliati in doghe di mm. 40-50 in
larghezza ad alta densità 35 kg/mc  e dello
spessore di 80 mm, accoppiato ad una
membrana prefabbricata (guaina plastomerica) a
base di bitume modificato con PPA, armato con
supporto in monoarmatura di velovetro, dello
spessore di mm. 3 (3000 gr/mq).
�Costituito dalle seguenti caratteristiche:
�- reazione al fuoco, Euroclasse "F"  UNI EN
13501-1, UNI EN 11925-2;
�- resistenza alla compressione UNI EN 826;
�Coefficiente di resistenza termica dichiarata EN
13165
�(calcolata dalla conduttività termica dichiarata,
valore invecchiato):
�R = 2,10 m² K/W
�Conduttività termica dichiarata alla temperatura
di 10°C (valore invecchiato) UNI EN 13165:
�? = 0,028 W/m K

b.Fissaggio meccanico, ove necessario, del
pannello coibente alla struttura sottostante
eseguito tramite inserimento di chiodi e/o tasselli
in nylon e viti completi di rondella metallica in
ragione di 0,5-1 fori/mq. 

c.Sigillatura dei giunti con fascette bituminose
apposite di sormonto di cm. 14 di larghezza,
eseguita a fiamma di gas di propano liquido.
�

d.Fornitura e posa in opera, su tutta la superficie
piana e a rivestire tutti i cordoli perimetrali, di
un'ulteriore strato di membrana bitume polimero
plastomero, armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo (Spunbond), dello
spessore di 4 mm. (4000 gr/mq) secondo
normative UNI 8202, applicata a fiamma di gas di
propano liquido in aderenza totale.
�I teli della citata guaina, posti a tegolo, con
giunti sormontati a fiamma con cazzuolino caldo a
punta arrotondata.

e.Applicazione di vernice all'alluminio
autoriflettente in veicolo resino-bituminoso
applicata a rullo e/o pennello in ragione di
100/150 gr/mq.

- Fornitura e posa in opera di nuove teste
esalatori in DUTRAL diametro 80, con funzione di
anticondensa, applicate a sandwich tra i teli del
nuovo manto impermeabile. pz.16
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- Fornitura in opera agli imbocchi di scarico di
museruole parafoglia zincate del tipo ETERNA.
pz.12

Esecuzione a regola d'arte compresi trasporti,
sollevamenti, abassamenti, opere, attrezzature,
dispositivi per lavoro in sicurezza, armature,
ponteggi, protezioni  e quant'altro necessario.

Realizzazione di manto impermeabile
mq.               59,50

( Euro cinquantanovevirgolacinquanta )

Z.06 Lievo lucernai e estrattori
Demolizione delle vecchie cupole di lucernaio,
degli estrattori esistenti e quant'altro presente
sulla copertura. Discesa dei materiali di risulta al
piano stradale, carico ed asporto alle discariche
abilitate.c.ca 
Esecuzione a regola d'arte compresi trasporti,
sollevamenti, abassamenti, opere per lavoro in
sicurezza, armature, ponteggi, protezioni  e
quant'altro necessario.
Lievo lucernai e estrattori

p.zzo             89,80
( Euro ottantanovevirgolaottanta )

Z.07 Nuovi lucernai a cupola
Fornitura e posa in opera di nuovi lucernai a
cupola mediante:

- Fornitura e posa in opera di nuovi basamenti in
lamiera stampata zincata dello spessore 12/10
altezza cm. 20 dimensioni 120x170cm, fissati alla
soletta cordolo in calcestruzzo con tasselli in
nylon e viti.
Fornitura e posa in opera coibentazione con
pannello di poliuretano dello  spessore 50mm.

- upola serie 125 FX a parete doppia forma a vela
ribassata ottenuta per termoformatura da lastra
piana di policarbonato non alveolare, del tipo
protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata
nel tempo quanto ad ingiallimento, classe 1 di
reazione al fuoco, originale di sintesi esente da
monomero di recupero con caratteristiche
meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro.
�Prima della termoformatura le lastre saranno
sottoposte ad un processo di essicazione atto ad
eliminare bolle superficiali e decadimento delle
proprietà specifiche del prodotto, come riportato
sui manuali tecnici dei principali produttori della
materia prima.
�L'assemblaggio tra le due pareti avviene in
stabilimento in ambiente secco per mezzo di un
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giunto plastico sigillante che ne assicura
l'ermeticità.
�Completa di guarnizioni di tenuta in
espansolene a cellula chiusa, ed accessori di
fissaggio alla base in cemento, metallica o al
basamento prefabbricato in PRVF.
�Il fissaggio è effettuato tramite morsetti
brevettati in alluminio estruso a norma UNI
9006/1 anodizzati colore naturale, atti a
sopportare per punto di fissaggio, un carico di
strappo minimo di 100 kg.
�Questi sistemi di fissaggio trattengono
l'elemento termoformato, alla base d'appoggio
senza dover praticare forature all'elemento stesso
che potrebbero provocare rotture e infiltrazioni.
�La cupola è idonea a sopportare un carico
uniformemente distribuito pari a 1700N/mq.
Colorazione standard: (opal+opal) oppure
(opal+trasparente)
�Dimensioni:  luce netta vano  = cm 120 x 170
esterno appoggio = cm 133 x 183
massimo ingombro = cm 142 x 192
Esecuzione a regola d'arte compresi trasporti,
sollevamenti, abassamenti, opere per lavoro in
sicurezza, armature, ponteggi, protezioni
perimetrali e quant'altro necessario.
Nuovi lucernai a cupola

p.zzo            980,00
( Euro novecentottantavirgolazerozero )

Z.08 Apertura elettrificata lucernai
Dispositivo di apertura elettrica costituito da telaio
e controtelaio in profilato tubolare sagomato a
sezione rettangolare di alluminio estruso (UNI
9006/1) non anodizzato.
Privo di saldature, con angolari brevettati
pressofusi ad innesto, allo scopo di evitare le
cianfrinature che potrebbero essere causa di
infiltrazioni d'acqua.
Completo di cerniere ed accessori in alluminio
fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli,
vengono così evitate forature e fresature che
potrebbero essere causa di indebolimento del
telaio e di infiltrazioni.
Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e
minuteria di fissaggio alla base metallica
precedentemente descritta.
Movimentato da un motore elettrico monofase a
220 Volt con fine corsa termico salvamotore e
relè incorporati, fissato al telaio con staffe di
supporto in alluminio estruso (UNI 9006/1) non
anodizzato (unico punto di spinta sul lato corto.
Compreso Sovrapprezzo per l'applicazione del
modulo Caoduro MDR2, aggiuntivo alle
motorizzazioni, necessario alla gestione del
comando remoto di apertura e chiusura.
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Completo di impianto elettrico da quadro e linea
elettrica fissata a parete. Allacciamenti compresi,
tutto perfettamente funzionante con collauudo e
dichiarazione di conformità a norma di legge.
Apertura elettrificata lucernai

p.zzo            635,00
( Euro seicentotrentacinquevirgolazerozero )

Z.09 Centralina metereologica
Il sistema di comando e rilevazione meteorologica
brevettato "GUARDIAN" da applicare alle
motorizzazioni delle aperture elettriche, permette
la chiusura automatica dei lucernari in caso di
vento e pioggia anche qualora l'apertura sia
avvenuta da pulsante remoto.
Con questa applicazione vengono preservati i
locali sottostanti da eventuali precipitazioni
atmosferiche con la garanzia della protezione dei
lucernari in presenza di vento.
�

Caratteristiche della centralina "GUARDIAN":
- involucro per montaggio su barra DIN
- 4 linee di apertura per comandare altrettanti
gruppi di motori elettrici funzionanti a 230 Volt in
numero variabile in funzione del loro
assorbimento
- presenza di led luminosi e cicalina acustica che
segnalano lo stato operativo della centralina 
- segnalazione di sensore vento/pioggia guasto o
non collegato
- sensore di vento per il quale è possibile
sceglierne la velocità
- sensore di pioggia da posizionare in luogo a
cielo aperto
- comando di "apertura prioritaria" che consente,
ricevendo un segnale elettrico, di aprire con
priorità indipendentemente dallo stato del sensore
vento/pioggia
- unica nel suo genere, consente la chiusura su
segnalazione del sensore meteo anche se il
comando di apertura è avvenuto da pulsante
remoto e non dalla centralina.

Applicando il modulo Caoduro MDR2 alle
motorizzazioni, è possibile gestirne l'apertura e la
chiusura da comando remoto.
Compresi tutti gli allaccamenti da quadro e linee
elettriche necessarie. Presentazione di
Dichiarazione di Conformità.
Centralina  metereologica

p.zzo          1.200,00
( Euro milleduecentovirgolazerozero )

Z.10 Sovraprezzo SMOKE-OUT.
Sovraprezzo a i lucernai a cupola per il dispositivo
di evacuazione fumi e calore SMOKE-OUT.
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Come da kit predisposto dalla ditta produttrice
delle cupole compresi tutti gli accessori per la
posa in opera perfettamente funzionante e
collaudabile. Compresi i comandi automatici e
munuali, le linee elettriche e gli allacciamenti
necessari.
Sovraprezzo SMOKE-OUT.

         340,00
( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

Z.11 Lievo, riposa opere in ferro
Lievo protezioni laterali dei campi di bocce in
grigliato metallico, taglio e ricostruzione delle
zanche di fissaggio e riposa in opera dopo la
ricostruzione dei basamenti in
calcestruzzo.Comprese le opere di trasporto,
spostamento, ricostruzione e riposa. Materiali e
pitturazioni di opere in ferro comprese. Posa alla
base di tavolato in legno fissate con tasselli alla
muratura e verniciate. Misure mt. 8,00 per pezzo
totale 8 pezzi.
Lievo, riposa opere in ferro

a corpo        4.000,00
( Euro quattromilavirgolazerozero )

Z.12 Pavimentazione campi bocce
Pavimentazione di campi di bocce
mediante:Accurata pulizia del piano di posa 
Protezione di manufatti, barriere e quant'altro
Stesa di primer in ragione di circa 0,7 kg/mq.
Attesa asciugatura
Realizzazione di trattamento superficiale doppio
strato consistente in una prima stesa di
emulsione bituminosa al 65% in ragione di circa
1,7 kg/mq e copertura con pietrischetto
selezionato di granulometria 4-8 mm, rullatura ;
stesa della seconda mano di emulsione
bituminosa al 65% in ragione di circa 1,5 kg/mq e
copertura con graniglia selezionata di
granulometria 2-5 mm., rullatura. Spessore totale
cm.1,2 - 1,5.
Rimozione protezioni manufatti. Rimozione della
graniglia in eccesso e finitura dei campi.
L'intervento andrà realizzato accuratamente
rispettando le normative in matera e sarà
sottoposto alla fine all0omologazione dell'ente
competente, pagamento dei relativi oneri
compresi nel prezzo.
Pavimentazione campi bocce

mq.               38,00
( Euro trentottovirgolazerozero )

Z.13 Controsoffitto in cartongesso idrolastra
Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre
di cartongesso, posto su intelaiatura in ferro
zincato opportunamente staffata, inclusa
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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, per
l'incastro di rotaie per lo scorrimento di pareti
mobili. Compresi i ponteggi e/o i castelletti mobili
di servizio - h max ml. 6,00 - tutti gli sfridi di
lavorazione, le opere accessorie, le protezioni, le
assistenze edili per dare l'opera finita a regola
d'arte.fissaggio in sospensione su telaio metallico,
per qualsiasi altezza dall'intradosso del solaio.
Uso di idrolastra resistente all'umidità.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso
Controsoffitto in cartongesso idrolastra

mq.               46,00
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

ZE AGGIORNAMENTO - DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI
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 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.

ZE.01

ZE.01.040 Demolizione di murature fuori terra di tipo misto,
in pietra e mattoni, per qualsiasi spessore ed a
qualunque altezza escluso murature in
calcestruzzo e tramezze in forato o mattone
pieno, restando i materiali utili di risulta di
proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla
stessa, del carico, trasporto, scarico della parte
inutilizzabile e gli oneri di discarica. Il prezzo è
onnicomprensivo dei ponteggi fino ad una altezza
di mt. 4,00, delle assistenze edili e specialistiche
e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
MISURAZIONE:
per sottovoce 05:
- al metro cubo - effettuata lungo l'effettivo
sviluppo del volume di demolizione con
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detrazione di fori superiori ai mq. 2,00 - tutto
compreso.
per sottovoci 10 e 15
- al metro quadrato - effettuata lungo la superficie
effettiva di demolizione, vuoto per pieno con
detrazione dei soli fori superiori a mq. 2,00 - tutto
compreso

ZE.01.040.05 Demolizione di murature piene di tipo misto, in
pietra e in mattoni pieni

mc.              170,00
( Euro centosettantavirgolazerozero )

ZE.01.040.10 Demolizione di tramezze in forato da cm. 8-12
mq.               18,50

( Euro diciottovirgolacinquanta )

ZE.01.040.15 Demolizione di tramezze in mattoni pieni UNI e
doppio UNI

mq.               19,50
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

ZE.01.050 Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi
genere e spessore ed a qualunque altezza in
calcestruzzo semplice o armato, restando i
materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa,
ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto,
scarico della parte inutilizzabile e gli oneri di
discarica. Il prezzo è onnicomprensivo dei
ponteggi fino ad una altezza di mt. 4,00, delle
assistenze edili e specialistiche e di quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro cubo - effettuata lungo
l'effettivo sviluppo del volume di demolizione -
tutto compreso.

ZE.01.050.05 Per murature in calcestruzzo non armato
mc.              220,00

( Euro duecentoventivirgolazerozero )

ZE.01.050.10 Per murature in calcestruzzo armato
mc.              280,00

( Euro duecentottantavirgolazerozero )

ZE.01.060 Demolizione completa o parziale di solette in
conglomerato cementizio, armate o non armate,
spessore cm.10÷20, incluso il taglio dei ferri, la
pavimentazione di qualsiasi tipo, comprese le
puntellazioni ed il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta e gli oneri di discarica. Il
prezzo è onnicomprensivo dei ponteggi fino ad
una altezza di mt. 4,00, delle assistenze edili e
specialistiche e di quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie di soletta
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demolita - tutto compreso.

ZE.01.060.05 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
mq.               59,00

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

ZE.01.070 Demolizione di massetto alleggerito per qualsiasi
spessore esso sia, compreso il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta e gli oneri di
discarica.
MISURAZIONE: al metro cubo - effettuata lungo
l'effettivo sviluppo della superficie demolita per
l'altezza media del massetto - tutto compreso.

ZE.01.070.05 Demolizione di massetto alleggerito
mc.              160,00

( Euro centosessantavirgolazerozero )

ZE.01.080 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati e
non, compreso il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta e gli oneri di discarica.
MISURAZIONE: al metro cubo - effettuata lungo
l'effettivo sviluppo della superficie demolita per
l'altezza media del massetto - tutto compreso.

ZE.01.080.05 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo non
armati

mc.              180,00
( Euro centottantavirgolazerozero )

ZE.01.080.10 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
mc.              205,00

( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

ZE.01.380 Demolizione completa di fabbricato fino al piano
di spiccato, compreso accatastamento entro
l'area del cantiere del materiale di spoglio ed il
carico, trasporto e scarico delle materiale di
risulta e gli oneri di discarica.
Misurazione vuoto per pieno.

ZE.01.380.05 Demolizione completa di fabbricato
mc.               42,70

( Euro quarantaduevirgolasettanta )

ZE.02

ZE.02.040 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di
mezzi meccanici all'interno di murature in
lateriazio, pietro o conglomerato cementizio
armato e non, e loro successiva chiusura
mediante malta cementizio bastarda e/o tavelle
e/o ricocciatura del cavo, compreso tutto il
materiale necessario, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del
materiale di risulta e gli oneri di discarica e
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quant'altro necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE - al metro lineare effettivamente
realizzato in funzione delle varie sezioni di traccia
e in funzione della muratura su cui è stata
realizzata la traccia.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per
interventi localizzati all'interno di specifici locali
soggetti all'intervento di manutenzione mirata;
prezzo non utilizzabile per interventi complessivi
di manutenzione straordinaria  di edifici. 

ZE.02.040.05 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di
laterizio sezione fino a cmq. 200

ml.               12,50
( Euro dodicivirgolacinquanta )

ZE.02.040.10 Apertura e chiusura tracce - in tramezzi di
laterizio sezione superiore a  cmq. 200

ml.               14,60
( Euro quattordicivirgolasessanta )

ZE.02.040.15 Apertura e chiusura tracce - in muratura di
laterizio sezione fino a cmq. 200

ml.               19,30
( Euro diciannovevirgolatrenta )

ZE.02.040.20 Apertura e chiusura tracce - in muratura di
laterizio sezione superiore a  cmq. 200

ml.               23,60
( Euro ventitrevirgolasessanta )

ZE.02.040.25 Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra
o calcestruzzo sezione fino a cmq. 200

ml.               34,05
( Euro trentaquattrovirgolazerocinque )

ZE.02.040.30 Apertura e chiusura tracce - in muratura di pietra
sezione superiore a cmq. 200

ml.               42,40
( Euro quarantaduevirgolaquaranta )

ZE.02.050 Esecuzione di tracce a mano o con l'impiego di
mezzi meccanici all'interno di murature in
laterizio, pietra o conglomerato cementizio armato
e non, e loro successiva chiusura mediante malta
cementizio bastarda e/o tavelle e/o ricocciatura,
compresa la formazione di nicchie e fori di
passaggio, compreso tutto il materiale
necessario, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale
di risulta e gli oneri di discarica e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
NOTA BENE: Prezzo utilizzabile solo per
interventi globali, riguardanti il rifacimento
completo di impianti elettrici, speciali e reti
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impianti idro-termo-sanitari-gas all'interno di
specifici  soggetti all'intervento di manutenzione
straordinaria complessiva; prezzo non utilizzabile
per interventi mirati di manutenzione straordinaria
all'interno di singoli locali.

ZE.02.050.05 Apertura e chiusura tracce - in edifici con volume
fino a 1500mc (lordi)

a corpo        3.000,00
( Euro tremilavirgolazerozero )

ZE.02.050.10 Apertura e chiusura tracce - in edifici con volume
oltre 1500 mc  fino a 4500mc (lordi)

a corpo        5.000,00
( Euro cinquemilavirgolazerozero )

ZE.02.050.15 Apertura e chiusura tracce - in edifici con volume
oltre 4500 mc (lordi)

a corpo        7.500,00
( Euro settemilacinquecentovirgolazerozero )

ZE.02.060 Esecuzione di carotatura eseguita a mano o con
carotatrice su muratura, per foro di ventilazione
secondo le norme e dimensioni stabilite dalle
Norme Uni-Cig 7129 punto 3), comprensivo di 2
griglie con antinsetto ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

ZE.02.060.05 Su murature in pietrame o calcestruzzo 
cad.             131,00

( Euro centotrentunovirgolazerozero )

ZE.02.060.10 Su murature in laterizio forato o pieno
cad.             100,00

( Euro centovirgolazerozero )

ZE.03

ZE.03.010 Rimozione di travi in legno o ferro, compresa
l'assistenza edile ed il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta e gli oneri di discarica.

ZE.03.010.05 Rimozione di travi in legno o ferro fino a m.4,00
ml.               51,65

( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

ZE.03.010.10 Rimozione di travi in legno o ferro oltre a m.4,00
ml.               56,80

( Euro cinquantaseivirgolaottanta )

ZE.04

ZE.04.05 Intervento di smaltimento di elementi di amianto
in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione,
secondo le seguenti fasi lavorative:
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- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. ZE.04.05.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.15 - al metro quadrato - misurato
sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire -
tutto compreso;
- art. ZE.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso.

ZE.04.05.05 Smaltimento amianto - tettoie - Esecuzione di
analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per
ogni singolo cantiere

a corpo          395,00
( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero )

ZE.04.05.10 Smaltimento amianto - tettoie - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          700,00
( Euro settecentovirgolazerozero )

ZE.04.05.15 Smaltimento amianto - tettoie - Intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
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insaccamento e carico del materiale di risulta
mq.               56,00

( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

ZE.04.05.20 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,50
( Euro zerovirgolacinquanta )

ZE.04.05.25 Smaltimento amianto - tettoie - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,10
( Euro zerovirgoladieci )

ZE.04.05.30 Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di
smaltimento - fino a 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

a corpo          235,00
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

ZE.04.05.35 Smaltimento amianto - tettoie - Oneri di
smaltimento - oltre i 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,47
( Euro zerovirgolaquarantasette )

ZE.04.10 Intervento di smaltimento di elementi di amianto
costituenti rivestimenti orizzontali, verticali a
scandola di pareti e soffitti, per qualsiasi tipo e
dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, il
lievo delle strutture di supporto ai rivestimenti, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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VALUTAZIONE:
- art. ZE.04.05.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.15 - al metro quadrato - misurato
sull'effettivo sviluppo del manufatto da smaltire -
tutto compreso;
- art. ZE.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito

ZE.04.10.05 Smaltimento amianto - rivestimenti - Esecuzione
di analisi di laboratorio preventiva dei materiali -
per ogni singolo cantiere

a corpo          395,00
( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero )

ZE.04.10.10 Smaltimento amianto - rivestimenti - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          700,00
( Euro settecentovirgolazerozero )

ZE.04.10.15 Smaltimento amianto - rivestimenti - intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

mq.               60,40
( Euro sessantavirgolaquaranta )

ZE.04.10.20 Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,50
( Euro zerovirgolacinquanta )

ZE.04.10.25 Smaltimento amianto - rivestimenti - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,10
( Euro zerovirgoladieci )

ZE.04.10.30 Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di
smaltimento - fino a 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

a corpo          235,00
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

ZE.04.10.35 Smaltimento amianto - rivestimenti - Oneri di
smaltimento - oltre i 400 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,47
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( Euro zerovirgolaquarantasette )

ZE.04.15 Intervento di smaltimento di tubazioni in amianto
di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le
seguenti fasi lavorative:
- esecuzione di tutte le analisi preventive di
laboratorio sui materiali, necessaria prima
dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
- art. ZE.04.05.05 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.10 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.15 - al metro lineare - misurato
sull'effettivo sviluppo in asse del manufatto da
smaltire, compresi e compensati tutti i pezzi
speciali quali curve, braghe, riduzioni, etc. - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.20 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.25 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito - tutto
compreso;
- art. ZE.04.05.30 - a corpo - tutto compreso;
- art. ZE.04.05.35 - al chilogrammo - misurato sui
verbali di pesatura del materiale smaltito

ZE.04.15.05 Smaltimento amianto - tubazioni - Esecuzione di
analisi di laboratorio preventiva dei materiali - per
ogni singolo cantiere

a corpo          395,00
( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero )

ZE.04.15.10 Smaltimento amianto - tubazioni - Stesura e
approvazione del piano di lavoro ai sensi di legge
- per ogni singolo cantiere

a corpo          700,00
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( Euro settecentovirgolazerozero )

ZE.04.15.15 Smaltimento amianto - tubazioni - Intervento di
inertizzazione, smontaggio, raccolta,
insaccamento e carico del materiale di risulta

ml.               55,50
( Euro cinquantacinquevirgolacinquanta )

ZE.04.15.20 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - fino a 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,50
( Euro zerovirgolacinquanta )

ZE.04.15.25 Smaltimento amianto - tubazioni - Trasporto e
scarico del materiale di risulta - oltre i 2000 kg di
materiale complessivamente smaltito

kg.                0,10
( Euro zerovirgoladieci )

ZE.04.15.30 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di
smaltimento - fino a 200 kg di materiale
complessivamente smaltito

a corpo          235,00
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

ZE.04.15.35 Smaltimento amianto - tubazioni - Oneri di
smaltimento - oltre i 200 kg di materiale
complessivamente smaltito

kg.                0,94
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

ZE.04.20 Intervento di smaltimento di cappe da cucina per
case di civile abitazione in Eternit, di qualsiasi
forma e dimensione, secondo le seguenti fasi
lavorative:
- eventuale esecuzione di tutte le analisi
preventive di laboratorio sui materiali, necessaria
prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco;
- stesura del piano di lavoro e smaltimento
secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge
81/08;
- intervento di inertizzazione, raccolta,
insaccamento in idonei contenitori e carico sugli
automezzi preposti per il trasporto, compreso
attività di incantieramento e scantieramento di
tutti i presidi necessari e previsti nel predetto
piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e
viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta;
- trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta
alle discariche autorizzate entro un raggio di km
200 dal cantiere.
Il prezzo comprende e compensa tutto il
materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai
ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera
necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli
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oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: - a corpo - tutto compreso.

ZE.04.20.05 Smaltimento amianto - cappe da cucina in Eternit
cad.             480,00

( Euro quattrocentottantavirgolazerozero )

ZF AGGIORNAMENTO - OPERE EDILI
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.

ZF.07

ZF.07.140 Realizzazione in opera, di contropareti in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm., con
montanti ad interasse di cm.30 e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti ed ogni altro  magistero necessario a
dare l'opera finita a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.07.140.05 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - lastra normale

mq.               34,50
( Euro trentaquattrovirgolacinquanta )

ZF.07.140.10 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - idrolastra

mq.               37,00
( Euro trentasettevirgolazerozero )

ZF.07.140.15 Controparete in cartongesso - tipo Knauf o
equivalenti - ignifiamma certificato REI 120

mq.               63,50
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( Euro sessantatrevirgolacinquanta )

ZF.07.150 Realizzazione in opera, di pareti in lastre di
cartongesso, fissate su entrambe le faccie
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spesso di 6/10 di mm. con montanti ad
interasse di cm.30 e guide a pavimento e soffitto
fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare l'opera finita a regola
d'arte.

ZF.07.150.05 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente -
lastra normale - singolo foglio per facciata

mq.               39,90
( Euro trentanovevirgolanovanta )

ZF.07.150.10 Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalente -
lastra normale - doppio foglio per facciata

mq.               53,20
( Euro cinquantatrevirgolaventi )

ZF.07.150.15 Parete in cartongesso - tipo Knauf  o equivalenti -
idrolastra - singolo foglio per facciata

mq.               45,00
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

ZF.07.150.20 Parete in cartongesso - tipo Knauf  o equivalenti -
ignifiamma, certificato REI 120  - singolo foglio
per facciata

mq.               85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

ZF.07.210 Esecuzione di muratura in mattoni pieni per faccia
a vista e malta bastarda, compresa la formazione
di riquadri per apertura di porte e finestre,
architravi e cordoli in conglomerato cementizio
armato, sguanci, esecuzione di tracce, passaggi
e nicchie per condutture.
Per qualsiasi muratura rettilinea o curva e pilastri
di qualunque dimensione, compresi i ponteggi per
opere fino a 4 metri di altezza e ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

ZF.07.210.05 Muratura in mattoni pieni con finitura faccia a
vista

mq.              101,00
( Euro centounovirgolazerozero )

ZF.09

- 268  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

ZF.09.005 Realizzazione di soletta portante dotata di
sottostante intercapedine aerato, mediante
l'ausilio di casseri modulari a perdere realizzati in
resina plastica, denominati igloo poggianti su
sottostante magrone di sottofondazione,
quest'ultimo pagato a parte.
Il prezzo comprende la fornitura e posa di tutto il
materiale occorrente per la realizzazione dei
casseri, la fornitura e posa della necessaria
armatura di confezionamento per la cappa
superiore di tipo armato e del relativo
calcestruzzo del tipo R'bk 250, di tutti i pezzi
speciali necessari, dei tagli e degli sfridi, di tutte le
assistenze necessarie e di quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il prezzo comprende altresì l'esecuzione di
adeguate aerazioni dell'intercapedine mediante la
fornitura e posa di tubazione in PVC del diametro
di mm. 100, quest'ultima completa di griglia di
protezione esterna o in materiale plastico o in
rame o acciaio inox, posta all'interno di nicchia di
alloggiamento nella muratura, compresa nel
prezzo e ivi comprese le forometrie in breccia.
MISURAZIONE - al metro quadrato - tutto
compreso.

ZF.09.005.05 Solaio aerato del tipo ad igloo
mq.               63,00

( Euro sessantatrevirgolazerozero )

ZF.09.210 Intervento per incassamento del tavolato tra le
travi portanti dei solai in legno; l'intervento
consiste nelle seguenti fasi lavorative:
- a seguito del lievo dell'eventuale tavolato
esistente, questo pagato a parte, analisi delle
travi portanti esistenti, pulizia e messa a quota e
a bolla degli estradossi, previo eventuale
reinghisaggio delle teste delle travi nelle
murature;
- fornitura e posa in opera con adeguati ancoraggi
di listelli lineari in legno di abete, delle sezioni di
circa cm. 6*6 lungo le facciate laterali delle travi,
atti a supportare il nuovo tavolato;
- fornitura e posa in opera in luce tra trave e trave
e poggiante sopra i predetti moraletti, di nuovo
tavolato in legno di abete dello spessore minimo
di cm. 2,5;
- fornitura e posa di eventuali connettori metallici
(incidenza nr. Pezzi 4-5 al metro quadrato),
necessari all'ancoraggio alla struttura del solaio
dei ferri e delle reti elettrosaldate di armatura e di
cappe e solettine portanti, entrambe pagati a
parte; il connettore dovrà essere posato in opera
lungo gli estradossi delle travi portanti in legno del
solaio, secondo le specifiche del costruttore e/o
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dello strutturista.
Il prezzo è comprensivo, oltre che di tutta la mano
d'opera e materiali necessari, di tutte le attività
necessarie al raccordo del nuovo tavolato alle
pavimentazioni e strutture esistenti, alla
preservazione delle strutture appese agli
intradossi delle travi quali cannucciati, rabitz e
relativi intonaci e controsoffitti, e di quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Il
tutto pronto per ricevere le successive lavorazioni.
MISURAZIONE - al metro quadrato in luce tra le
murature portanti

ZF.09.210.05 Incassamento di nuovo tavolato tra le travi
portanti di solai in legno - per superficie di
intervento fino a mq 80,00

mq.               65,80
( Euro sessantacinquevirgolaottanta )

ZF.09.210.10 Incassamento di nuovo tavolato tra le travi
portanti di solai in legno - per superfici di
intervento superiori a mq 80,00

mq.               59,20
( Euro cinquantanovevirgolaventi )

ZF.09.210.15 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di
connettori strutturali metallici.

mq.               18,90
( Euro diciottovirgolanovanta )

ZF.10

ZF.10.625 Fornitura e posa di guaina impermeabile
antiradon, con spalmatura d'attacco di soluzione
bituminosa a base di bitume ossidato a rapida
essicazione (primer), applicata a rullo; fornitura e
posa in in opera di  una membrana prefabbricata
(guaina elastomerica) del tipo Radonstop a base
di bitume distillato di particolare formulazione,
armato con supporto in feltro di vetro e lamina
d'alluminio, dello spessore di mm. 4 (4.000
gr/mq), applicata a fiamma di gas propano
liquido, i teli dovranno essere posti a tegolo,
sormontati per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento
dei bordi mediante fiammatura. I giunti saranno
sigillati con schiacciamento al bordo del telo con
cazzuolino caldo a punta arrotondata.
Fornitura e posa in opera di seconda guaina
plastomerica a base di bitume distillato di
particolare formulazione, armato in monoarmatura
di tessuto non tessuto di poliestere dello spessore
di mm. 4 (4.000 gr/mq), applicata a fiamma di gas
propano liquido, con opportuno posizionamento
sui teli del manto sottostante.
I bordi del perimetro dei due strati di guaina
dovranno essere risvoltati verticalmente di
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almeno 20 cm. sopra la quota al finito della
superficie trattata, e i sormonti del secondo strato
dovranno essere sfalsati di  50 cm. da quello
inferiore.
I teli dovranno essere posti a tegolo, sormontati
per circa 7 - 8 cm, con rinvenimento dei bordi
mediante fiammatura. I giunti saranno sigillati con
schiacciamento al bordo del telo con cazzuolino
caldo a punta arrotondata.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato
sullo svilluppo effettivo in pianta del manufatto,
compensati i risvolti suno a cm. 20 di altezza -
tutto compreso.

ZF.10.625.05 Guaina impermeabile antiradon
mq.               28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )

ZF.15

ZF.15.700 Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico
antiscivolo, pressocalandrato, antibatterico,
stratificato, con strato di usura a mescola
omogenea di cloruro di vinile, plastificanti,
stabilizzanti, adittivi inorganici, pigmenti colorati.
Gli strati devono essere accoppiati tra di loro a
caldo per pressione e con interposizione di fibra
di vetro stabilizzante. Dimensione dei teli: altezza
2,00 m, spessore 2,5 mm, ignifugo Classe 1,
posto in opera con idoneo collante, secondo le
prescrizioni del produttore, compresa la
preparazione e livellamento del fondo.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.15.700.05 Pavimento vinilico antiscivolo, pressocalandrato e
antibatterico

mq.               38,50
( Euro trentottovirgolacinquanta )

ZF.15.705 Fornitura e posa in opera di zerbino in cocco
naturale, eventualmente completo di decorazioni
perimetrali, di qualsiasi forma e colore;
dimensionato al fine di garantire una adeguata
funzionalità rispetto a portoni principali di ingresso
di edifici di civile abitazione; completo di
corniciatura metallica in ottone di contenimento,
adeguatamente ancorata al sottostante
sottofondo della pavimentazione e con il filo
superiore posto in corrispondenza della quota
finita della pavimentazione stessa. Il prezzo
comprende la fornitura e posa di tutti i materiali
occorrenti, della preparazione del piano di posa
del telo di cocco all'interno della riquadratura e di
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tutti i raccordi con la pavimentazione circostante,
delle assistenze e di quant'altro necessario per
dare il manufatto finito a regola d'arte.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

ZF.15.705.05 Zerbino in cocco per ingressi e atri
cad.             270,00

( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

ZF.15.705.10 Sovrapprezzo per fornitura e posa di telaio
metallico perimetrale a pavimento

pezzo          150,00
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

ZF.17

ZF.17.060 Realizzazione in opera,  di pavimento in lastre di
pietra in conci regolari, rettangolari e/o quadrati,
esagonali, etc...., dello spessore minimo di cm. 2,
con finitura superficiale levigata o lucidata, poste
su letto di malta di calce secondo i disegni
progettuali o definiti con la D.L.. Il prezzo
comprende l'onere dell'esecuzione della finitura in
opera o in laboratorio, i tagli, gli sfridi, le
assistenze edili ed ogni altro onere di fissaggio e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.17.060.05 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              120,30
( Euro centoventivirgolatrenta )

ZF.17.060.10 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto
a posa avvenuta

mq.              136,90
( Euro centotrentaseivirgolanovanta )

ZF.17.060.15 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              139,65
( Euro centotrentanovevirgolasessantacinque )

ZF.17.060.20 Pavimento in granitello di Aurisina levigato e/o
lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto
a posa avvenuta

mq.              156,80
( Euro centocinquantaseivirgolaottanta )
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ZF.17.060.25 Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              101,85
( Euro centounovirgolaottantacinque )

ZF.17.060.30 Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o
lucidato, spessore cm.2 - lastre lucidate sul posto
a posa avvenuta

mq.              118,40
( Euro centodiciottovirgolaquaranta )

ZF.17.060.35 Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o
lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate in
laboratorio

mq.              116,00
( Euro centosedicivirgolazerozero )

ZF.17.060.40 Pavimento in Aurisina fior di mare levigato e/o
lucidato, spessore cm.3 - lastre lucidate sul posto
a posa avvenuta

mq.              123,60
( Euro centoventitrevirgolasessanta )

ZF.17.100 Fornitura e posa in opera di rivestimenti in lastre
di pietra naturale del tipo a correre o a disegno,
composto da elementi rettangolari e/o quadrati 
dello spessore minimo di cm. 2, posti su letto di
malta cementizia o a colla, quest'ultime stese su
fondi precedentemente preparati. Il prezzo è
comprensivo della fornitura e posa di tutti i
materiali occorrenti, dei tagli e degli sfridi, dello
smaltimento dei materiali di risulta, delle
necessarie assistenze alla posa e quant'altro
necessario per dare il manufatto finito a regola
d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.17.100.05 Rivestimento in lastre di pietra naturale lucidate
e/o levigate posate a disegno, spessore di cm. 2

mq.              120,00
( Euro centoventivirgolazerozero )

ZF.19

ZF.19.005 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ad
assorbimento d'impatto, drenante, antiscivolo,
permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo
gettato in opera su sottofondo esistente in
calcestruzzo o asfalto, compresa applicazione di
primer di sottofondo in resina poliuretanica
monocomponente e successiva applicazione di
strato di finitura - spess. 13 mm. - composto da
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trucioli di gomma riciclata e legante poliuretanico
miscelati, in colore a scelta della D.L.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.19.005.05 Pavimentazione in gomma colata
mq.               75,00

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

ZF.20

ZF.20.050 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, per
l'incastro di rotaie per lo scorrimento di pareti
mobili. Compresi i ponteggi e/o i castelletti mobili
di servizio - h max ml. 5,00 - tutti gli sfridi di
lavorazione, le opere accessorie, le protezioni, le
assistenze edili per dare l'opera finita a regola
d'arte.
- 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
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo la superficie effettiva del manufatto, vuoto
per pieno con detrazione dei fori superiori a mq.
2,00 - tutto compreso

ZF.20.050.05 Controsoffitto in cartongesso  - tipo knauf - lastra
normale - tipo A

mq.               46,00
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

ZF.20.050.10 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo A

mq.               48,50
( Euro quarantottovirgolacinquanta )

ZF.20.050.15 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo A

mq.               77,70
( Euro settantasettevirgolasettanta )

ZF.20.050.20 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - in
lastre curvabili e lavorabili - tipo A

- 274  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

mq.               59,00
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

ZF.20.050.25
Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - lastra
normale - tipo B

mq.               47,00
( Euro quarantasettevirgolazerozero )

ZF.20.050.30 Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf -
idrolastra - tipo B

mq.               50,50
( Euro cinquantavirgolacinquanta )

ZF.20.050.35 Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - 
ignifiamma, certificato REI 120 - tipo B

mq.               79,70
( Euro settantanovevirgolasettanta )

ZF.20.050.40 Controsoffitto in cartongesso - tipo Knauf - in
lastre curvabili e lavorabili - tipo B

mq.               60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

ZH AGGIORNAMENTO - OPERE DA LATTONIERE
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.

ZH.01

ZH.01.010 Manutenzione e ripristino di canali di gronda,
eseguita mediante pulizia dei canali di gronda,
con rimozione totale di ogni materiale depositato,
carteggiatura e pulizia con spazzola metallica del
manufatto, coloritura interna con uno strato di
vernice asfaltica ed esterna con una mano di
pittura antiruggine e due mani di smalto sintetico
di colore a scelta della D.L., compresi i ponteggi
per opere fino a mt. 4,00 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse del manufatto.

- 275  -



Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

ZH.01.010.05 Manutenzione e ripristino di canali di gronda
ml.               22,50

( Euro ventiduevirgolacinquanta )

ZH.01.030 Rappezzatura di canali di gronda, eseguita
mediante rimozione del tratto di canale
deteriorato, sostituzione con canale nuovo,
saldatura e/o rivettatura dei giunti, fissaggio dei
ferri di ritegno e loro sostituzione se deteriorati o
mancanti, eventuale coloritura interna con uno
strato di vernice asfaltica ed esterna con una
mano di pittura antiruggine e due mani di smalto
sintetico di colore a scelta della D.L., compresi i
ponteggi per opere fino a mt.4,00 di altezza, il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta
in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore
compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali e i
raccordi.

ZH.01.030.05 Rappezzatura di canali di gronda 
ml.               49,00

( Euro quarantanovevirgolazerozero )

ZH.01.040 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in
lamiera di acciaio zincato preverniciato con un
eventuale strato di vernice asfaltica all'interno, di
colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e
sigillati con idoneo mastice, spessore mm. 0,8,
completo di bocchette, testiere, ferri di ritegno
(distanze non superiori a mt. 1,00) ed ogni altro
onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i
sormonti e i raccordi.

ZH.01.040.05 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.33
ml.               27,20

( Euro ventisettevirgolaventi )

ZH.01.040.10 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50
ml.               35,75

( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )

ZH.01.040.15 Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.66
ml.               41,45

( Euro quarantunovirgolaquarantacinque )

ZH.01.050 Fornitura e posa in opera di tubo di gronda
(pluviale) in lamiera di acciaio zincato
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preverniciato, di colore a scelta della D.L., con
giunti chiodati e sigillato con idoneo mastice,
spessore mm.0,8, completo di gomiti, attacchi,
rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a
m.2,00) ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse della tubazione, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le
curve, le braghe i raccordi e i sormonti.

ZH.01.050.05 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.8
ml.               24,30

( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

ZH.01.050.10 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10
ml.               28,60

( Euro ventottovirgolasessanta )

ZH.01.050.15 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.12,5
ml.               34,30

( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

ZH.01.050.20 Tubo di gronda in lamiera diametro cm.15
ml.               40,05

( Euro quarantavirgolazerocinque )

ZH.01.060 Fornitura e posa in opera di converse e
rivestimenti in lamiera di acciaio zincato
preverniciato, di colore a scelta della D.L., con
giunti chiodati e sigillati con idoneo mastice,
spessore mm.0,8, complete di ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti
i sormonti.

ZH.01.060.05 Rifacimento del giunto tra la giunto tra la
palazzina ingresso con copertira in coppi e il
bocciodromo. Lievo delle strutture esistenti sia in
lattoneria che in guaine elestomeriche, pulizia
della zona d'intervento, lievo di fascia in coppi e
successiva riposa dei coppi stessi.Fornitura e
posa in opera di converse e rivestimenti in
lamiera di acciaio zincato preverniciato, di colore
a scelta della D.L., con giunti chiodati e sigillati
con idoneo mastice, spessore mm.0,8, complete
di ogni altro onere e magistero necessario a dare
il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti
i sormonti gli allacciamenti alle strutture di
smaltimento delle acque meteoriche, le opere
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edili necessarie e quant'altro necessario.
Comprese le armature  di sicurezza per il lavoro
in quota.
Converse e rivestimenti in lamiera

mq.               70,05
( Euro settantavirgolazerocinque )

ZH.01.070 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera
di acciaio zincato preverniciato, di colore a scelta
della D.L., spessore mm.0,8, complete di
lavorazione, fissaggio ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati tutti i sormonti.

ZH.01.070.05 Scossalina in lamiera sviluppo cm.15
ml.               22,90

( Euro ventiduevirgolanovanta )

ZH.01.070.10 Scossalina in lamiera sviluppo cm.20
ml.               25,75

( Euro venticinquevirgolasettantacinque )

ZH.01.070.15 Scossalina in lamiera sviluppo cm.33
ml.               34,30

( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

ZH.01.070.20 Scossalina in lamiera sviluppo cm.50
ml.               37,20

( Euro trentasettevirgolaventi )

ZH.01.080 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in
rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10
mm., completo di bocchette, testiere, ferri di
ritegno (distanze non superiori a m.1,00) ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, i
sormonti e i raccordi.

ZH.01.080.05 Canale di gronda in rame sviluppo cm.33
ml.               42,90

( Euro quarantaduevirgolanovanta )

ZH.01.080.10 Canale di gronda in rame sviluppo cm.50
ml.               62,90

( Euro sessantaduevirgolanovanta )

ZH.01.080.15 Canale di gronda in rame sviluppo cm.66
ml.               75,80

( Euro settantacinquevirgolaottanta )
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ZH.01.090 Fornitura e posa in opera di tubo per pluviale in
rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10
mm., completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di
ritegno (distanze non superiori a m.2,00) ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse della tubazione, compresi e
compensati nel prezzo tutti i pezzi speciali, le
curve, le braghe i raccordi e i sormonti.

ZH.01.090.05 Tubo di gronda in rame diametro cm.8
ml.               45,80

( Euro quarantacinquevirgolaottanta )

ZH.01.090.10 Tubo di gronda in rame diametro cm.10
ml.               50,05

( Euro cinquantavirgolazerocinque )

ZH.01.090.15 Tubo di gronda in rame diametro cm.12,5
ml.               58,65

( Euro cinquantottovirgolasessantacinque )

ZH.01.090.20 Tubo di gronda in rame diametro cm.15
ml.               71,45

( Euro settantunovirgolaquarantacinque )

ZH.01.100 Fornitura e posa in opera di converse e
rivestimenti in rame, con giunti chiodati e saldati,
spessore 6/10 mm., complete di ogni altro onere
e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, compresi e compensati nel prezzo tutti
i sormonti.

ZH.01.100.05 Converse e rivestimenti in rame
mq.              133,00

( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

ZH.01.110 Fornitura e posa in opera di scossalina in rame,
spessore mm.0,6, completa di lavorazione,
fissaggio ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro lineare - effettuata
lungo l'asse de manufatto, compresi e
compensati tutti i sormonti.

ZH.01.110.05 Scossalina in rame sviluppo cm.15
ml.               35,80

( Euro trentacinquevirgolaottanta )

ZH.01.110.10 Scossalina in rame sviluppo cm.20
ml.               41,45

( Euro quarantunovirgolaquarantacinque )
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ZH.01.110.15 Scossalina in rame sviluppo cm.33
ml.               58,60

( Euro cinquantottovirgolasessanta )

ZH.01.110.20 Scossalina in rame sviluppo cm.50
ml.               70,05

( Euro settantavirgolazerocinque )

ZH.01.120 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata in
rame o lamiera di acciaio zincato preverniciato,
con colorazioni a scelta della D.L., con giunti
sovrapposti, spessore mm. 0,8, compreso ogni
altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al chilogrammo - effettuata in
base all'effettivo sviluppo della superficie del
manufatto, escluso tutti i sormonti, moltiplicato
per il realtivo peso al metro quadrato della
lamiera.

ZH.01.120.05 Lamiera grecata in acciaio zincato 
kg.               11,50

( Euro undicivirgolacinquanta )

ZH.01.120.10 Lamiera grecata in rame
kg.               24,00

( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

ZH.01.130 Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa,
per tubo pluviale diam. mm. 100-125, altezza non
inferiore a ml. 2,00, completo di ferri di ritegno
alla muratura, curve alla base per afflusso alla
cassetta doccione ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

ZH.01.130.05 Terminale in ghisa per tubo pluviale
p.zzo            103,30

( Euro centotrevirgolatrenta )

ZH.01.140 Fornitura e posa in opera di museruole in filo di
ferro zincato o ramato.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

ZH.01.140.05 Museruola in filo di ferro zincato o ramato.
cad.              12,95

( Euro dodicivirgolanovantacinque )

ZH.01.150 Fornitura e posa in opera con due mani di vernice
bituminosa isolante di bocchettoni in plastica
speciale tipo ETERNO, del diametro interno mm
100, completi di fazzoletto per il raccordo della
guaina impermeabile, il tubo di innesto della
lunghezza minima di cm.20 ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

ZH.01.150.05 Bocchettoni in plastica
cad.              31,00

( Euro trentunovirgolazerozero )

ZI AGGIORNAMENTO - OPERE DA FABBRO
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.

ZI.02

ZI.02.060 Fornitura e posa in opera di telai in acciaio inox
del tipo a scomparsa da inserire all'interno di
rivestimenti in marmo all'interno di pareti e/o
contropareti in cartongesso, completi di
controtelaio a murare, telaio apribile ad una o due
ante, cerniere, chiavistello interno che deve
essere azionabile dall'esterno mediante chiave
quadra, predisposto per il successivo
alloggiamento all'interno dell'anta apribile del
rivestimento in pietra o del pannello in
cartongesso. Il prezzo comprende l'onere
dell'eventuale adattamento del foro sul marmo o
sul cartongesso, della fornitura e posa di tutti gli
ancoraggi necessari per il suo fissaggio, della
fornitura e posa all'interno della tamponatura
dell'anta apribile dell'elemento in marmo o in
cartongesso mediante adeguati collanti o sistemi
di fissaggio e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE
per sottovoci 05 e10 - al pezzo  - tutto compreso.
per sottovoce 15 - al metro quadrato - misurato
sulla luce netta del foro di passaggio - tutto
compreso

ZI.02.060.05 Telaio INOX apribile - con foro passaggio fino a
mq 0,36

cad.             190,00
( Euro centonovantavirgolazerozero )

ZI.02.060.10 Telaio INOX apribile - con foro passaggio
maggiore a mq. 0,36 fino a mq. 1,00

cad.             250,00
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )
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ZI.02.060.15 Telaio INOX apribile - con foro passaggio
superiore a mq. 1,00

mq.              410,00
( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero )

ZI.04

ZI.04.040 Zincatura di opere in ferro, minimo 20 micron, con
trattamento di protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso, previo decapaggio, lavaggio, ecc.,
compreso eventuale lievo del'opera, trasporto ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al chilogrammo - misurato o sul
verbale di pesatura della carpenteria zincato o in
base ai disegni di carpenteria esecutivi - tutto
compreso.

ZI.04.040.05 Zincatura di opere in ferro
kg.                1,02

( Euro unovirgolazerodue )

ZI.04.070 Fornitura e posa in opera di cassette postali per
interni o esterni; in alluminio anodizzato bianco,
bronzato eventualmente parzialmente
elettrocolorato, costituite da una struttura
scatolata in alluminio, debitamente irrigidita e
completa di accessori quali portella apribile con
feritoia postale per l'accesso all'interno della
cassetta, completa di serratura e chiave e parte
trasparente per l'ispezione dall'esterno, mostrina
per alloggiamento del nominativo dell'inquilino e
tutte le necessarie profilature di finitura; il prezzo
comprende la fornitura e posa di tutti i materiali
occorrenti, compresi quelli di fissaggio a parete
e/o su adeguati piani di posa, delle assistenze e
di quant'altro per dare il manufatto finito a regola
d'arte.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso

ZI.04.070.05 Cassette postali in alluminio anodizzato
cad.              71,00

( Euro settantunovirgolazerozero )

ZJ AGGIORNAMENTO - OPERE DA FALEGNAME
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.
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Sono inoltre comprese le spese per opere
provvisionali.

ZJ.03

ZJ.03.005 Divisori per WC nelle scuole materne ed asili
nido, in pannello  truciolare nobilitato da 15 mm.,
laminato sulle due faccie in materiale plastico -
facilmente igienizzabile - e telaio perimetrale in
massello di abete, (sez. 60*60 mm.), laccato.
Fissaggio a parete e pavimento con tasselli e
ferramenta in ottone o ferramenta anticorrosione.
Dimensioni minime h. 100 * 120 cm.
MISURAZIONE: al pezzo - tutto compreso.

ZJ.03.005.05 Divisori per wc
cad.             340,00

( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

ZL AGGIORNAMENTO - OPERE DA PITTORE -
DECORATORE - TAPPEZZIERE
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.

ZL.01

ZL.01.500 Verniciatura di radiatori di qualunque tipo e
materiale, a spruzzo, con vernici resistenti alla
temperatura, in colori correnti chiari opachi o
brillanti e comunque a scelta della D.L., 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 sulle parti che
presentano tracce di ruggine, compreso ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte. MISURAZIONE: al metro quadrato,
rilevazione geometrica dell'elemento - tutto
compreso.

ZL.01.500.05 Veniciatura a spruzzo di termosifoni esistenti
mq.               19,00

( Euro diciannovevirgolazerozero )

ZL.01.505 Decorazione murale tipo STENCIL, realizzata con
colori acrilici, previa preparazione ed accurata
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pulizia del fondo da decorare.
MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione
effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

ZL.01.505.05 Decorazione murale "stencil"
ml.                7,50

( Euro settevirgolacinquanta )

ZL.01.510 paraspigoli protettivi, applicati alla muratura,
composti da angolare in materiale sintetico
spugnoso, reazione al fuoco classe 1, antitrauma,
da incollare o fissare con dispositivi meccanici, in
più colori.
MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione
effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

ZL.01.510.05 Paraspigoli protettivi
ml.                8,50

( Euro ottovirgolacinquanta )

ZL.01.515 Fornitura e posa di copritermosifone con struttura
tubolare in resina colorata diam. mm 50 con
spigoli completamente arrotondati.Bacchette
interne  intermedie diam.30 mm con dischi
ammortizzatori in materiale speciale antitrauma.
La struttura non deve ostruire l'uscita del calore.
Compresi nel prezzo si intendono anche lil
fissaggio eseguito con  staffe per il fissaggio
tassellabili ed apribili per la pulizia , la minuteria e
le pulizie finali.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

ZL.01.515.05 Corpitermisifone con struttura tubolare in resina
mq.              135,00

( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

ZL.01.520 Fornitura e posa di fascia di protezione murale in
materiale plastico acrivynilico ignifugo classe 1,
altezza cm 20 posta  in opera con adesivo murale
adeguato.
MISURAZIONE: al metro lineare, rilevazione
effettuata per l'effettivo sviluppo in asse del
manufatto - tutto compreso.

ZL.01.520.05 Fascia di protezione murale in materiale plastico
ml.               32,00

( Euro trentaduevirgolazerozero )

ZM AGGIORNAMENTO - INFISSI INTERNI ED
ESTERNI
I prezzi sottosegnati  comprensivi delle spese
generali e dell'utile d'impresa, si intendono
compensate tutte le spese per il personale, mezzi
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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.

ZM.01

ZM.01.010 Revisione straordinaria di bussole o di sportelli a
vetri di finestra, portefinestre e porte interne,
inclusi i telai, con o senza rimozione e trasporto in
falegnameria delle ante apribili e/o semifisse,
mediante ritocchi, smontaggio e rimontaggio delle
viti di fissaggio e di tutta la ferramenta con
eventuale loro sostituzione, delle cerniere, del
gruppo serratura e maniglia e dell'eventuale
meccanismo a Vasistas, con rinzeppatura dei fori,
la lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee
ammalorate ed eventuali sverzature, la
sostituzione di elementi lignei ammalorati con
nuovi elementi della stessa essenza, compreso
l'eventuale asporto dello stucco di fissaggio dei
vetri, compresa la eventuale sostituzione di
quest'ultimi, la fornitura e posa di nuovi chiodini
fermavetro e successivo bloccaggio e sigillatura
del vetro con stucco, silicone o nuovo vasolino in
legno, a seconda delle istruzioni impartite dalla
D.L..
Nel prezzo è altresi compreso l'eventuale ciclo di
riverniciatura, compreso lo smontaggio e
rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti
che non devono essere verniciate (maniglie,
eventuali cerniere e vetrate, etc.), carteggiatura e
stuccatura dei fondi tenendo particolare cura
affinchè a verniciatura ultimata le ante apribili si
possano aprire e chiudere correttamente, stesa di
mano di fondo - cementite o primer e verniciatura
a due mani minimo con vernici sintetiche,
poliuretaniche bicomponenti, lucide, satinate o
opache, con colori a scelta della D.L.. Il tutto
completo di ogni altro onere e magistero
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.

ZM.01.010.05 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con doppia invetriata - senza
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              154,95
( Euro centocinquantaquattrovirgolanovantacinqu
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e )

ZM.01.010.10 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con doppia invetriata - con
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              201,45
( Euro duecentounovirgolaquarantacinque )

ZM.01.010.15 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con singola invetriata - senza
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              113,65
( Euro centotredicivirgolasessantacinque )

ZM.01.010.20 Revisione di serramenti esterni di finestra o
portiera in legno con singola invetriata - senza
rimozione e trasporto delle ante apribili e/o
semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              144,60
( Euro centoquarantaquattrovirgolasessanta )

ZM.01.010.25 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per
serramenti esterni di finestra e portiere in
legno con doppia invetriata.
Misurazione su foro architettonico di facciata
moltiplicata per una sola volta.

mq.               69,75
( Euro sessantanovevirgolasettantacinque )

ZM.01.010.30 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per
serramenti esterni di finestra e portiere in
legno con singola invetriata.
Misurazione su foro architettonico di facciata
moltiplicata per una sola volta.

mq.               46,50
( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

ZM.01.010.35 Revisione di porte interne monumentali -
senza rimozione e trasporto delle ante apribili
in falegnameria
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.              206,60
( Euro duecentoseivirgolasessanta )

ZM.01.010.40 Revisione di porte interne monumentali - con
rimozione e trasporto delle ante apribili in
falegnameria
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.              253,05
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerocinque )
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ZM.01.010.45 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per
porte interne monumentali in legno.
Misurazione foro passagio luce netta moltiplicata
per una sola volta.

mq.               51,65
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

ZM.01.010.50 Revisione di porte interne in legno a
superficie piana - senza rimozione e trasporto
delle ante apribili in falegnameria
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.              134,30
( Euro centotrentaquattrovirgolatrenta )

ZM.01.010.55 Revisione di porte interne in legno a
superficie piana - con rimozione e trasporto
delle ante apribili in falegnameria
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.              180,75
( Euro centottantavirgolasettantacinque )

ZM.01.010.60 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura per
porte interne liscie in legno.
Misurazione foro passagio luce netta moltiplicata
per una sola volta.

mq.               45,45
( Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque )

ZM.01.020 Revisione straordinaria di persiane alla romana di
finestre e portefinestre, inclusi i telai, con o senza
rimozione e trasporto in falegnameria delle ante
apribili e/o semifisse, mediante ritocchi,
smontaggio e rimontaggio delle viti di fissaggio e
di tutta la ferramenta con eventuale loro
sostituzione, delle cerniere, dell' eventuale
serratura e maniglia, con rinzeppatura dei fori, la
lubrificazione, la tassellatura delle parti lignee
ammalorate ed eventuali sverzature, la
sostituzione di elementi lignei ammalorati con
nuovi elementi della stessa essenza.
Nel prezzo è altresi compreso l'eventuale ciclo di
riverniciatura, compreso lo smontaggio e
rimontaggio a lavorazione ultimata di tutte le parti
che non devono essere verniciate (maniglie,
eventuali cerniere, etc.), carteggiatura e
stuccatura dei fondi tenendo particolare cura
affinchè a verniciatura ultimata le parti apribili si
possano aprire e chiudere correttamente, stesa di
mano di fondo - cementite o primer, e verniciatura
con vernici sintetiche, poliuretaniche
bicomponenti, lucide, satinate o opache, con
colori a scelta della D.L.. Il tutto completo di ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.
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ZM.01.020.05 Revisione straordinaria di persiane alla
romana - senza rimozione e trasporto delle
ante apribili e/o semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              274,00
( Euro duecentosettantaquattrovirgolazerozero )

ZM.01.020.10 Revisione straordinaria di persiane alla
romana - con rimozione e trasporto delle ante
apribili e/o semifisse in falegnameria
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.              323,00
( Euro trecentoventitrevirgolazerozero )

ZM.01.020.15 Sovrapprezzo per ciclo di verniciatura di
perisiane alla romana
Misurazione su foro architettonico di facciata
moltiplicata per una sola volta.

mq.               49,05
( Euro quarantanovevirgolazerocinque )

ZM.01.030 Revisione ordinaria di bussole o di sportelli a vetri
di finestra, portefinestre e porte interne, inclusi i
telai, con o senza rimozione e trasporto in
falegnameria delle ante apribili e/o semifisse,
mediante ritocchi e locali stuccature di fori,
l'eventuale incollaggio di parti lignee in fase di
distacco mediante adeguati collanti vinilici, il
serraggio e al caso la sosituzione delle viti di
fissaggio di tutta la ferramenta, lubrificazione e
regolazione del gruppo serratura, delle cerniere, e
dell'eventuale meccanismo a Vasistas e del
chiudiporta automatico, l'eventuale sostituzione
delle parti vetrate ammalorate o rotte,  compreso
l'asporto dello stucco di fissaggio dei vetri,  la
fornitura e posa di nuovi chiodini fermavetro e
successivo bloccaggio e sigillatura del vetro con
stucco, silicone o nuovo vasolino in legno, a
seconda delle istruzioni impartite dalla D.L.. Il
tutto completo di ogni magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: vedi specifiche indicate per ogni
sottovoce - tutto compreso.

ZM.01.030.05 Revisione ordinaria di serramenti esterni di
finestra o portiera in legno con doppia
invetriata con o senza rimozione degli stessi.
Misurazione su foro architettonico di facciata

mq.               64,05
( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque )

ZM.01.030.10 Revisione ordinaria di serramenti esterni di
finestra o portiera in legno con singola
invetriata con o senza rimozione degli stessi.
Misurazione su foro architettonico di facciata
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mq.               42,90
( Euro quarantaduevirgolanovanta )

ZM.01.030.15 Porte interne divisorie di vano di tipo
monumentale, con o senza specchiatura
vetrata, ad una o piu ante con o senza
rimozione delle stesse
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               66,10
( Euro sessantaseivirgoladieci )

ZM.01.030.20 Porte interne in legno divisorie di vano, con
anta/e apribile/i  a superficie piana, con o
senza specchiatura vetrata con o senza
rimozione.
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               38,20
( Euro trentottovirgolaventi )

ZM.01.030.25 Portoncini in legno d'ingresso interni, ad una
o piu ante con o senza rimozione delle stesse.
Misurazione foro passaggio luce netta.

mq.               49,05
( Euro quarantanovevirgolazerocinque )

ZM.01.160 Finestre, portefinestre o finestre a bandiera in
legno ad una o più partite, con compassi fissi,
apribili con battente normale o a vasistas
costituite da telaio maestro (minimo cm. 8,5x4,5),
fissato con n.  6 robuste grappe in ferro alle
murature, e da parti mobili intelaiate scorniciate
su ambo le faccie (minimo cm. 4,5x4,5) con
eventuali traverse intermedie con battente a
profilo curvo e a bocca di lupo lungo i lati
combacianti del telaio, doppia battentatura agli
altri lati, compresi mostra, cornici, guide a
canaletto e regoletti sagomati per il fissaggio del
vetro, gocciolatoi, zoccoletti, adeguata ferramenta
in ottone anche cromato (cerniere di lunghezza
non inferiore di cm. 14, n. 2 per anta per finestre
semplici, n. 3 per anta per portafinestra,
cremonesi con maniglie, compassi per vasistas,
ecc.) ed ogni altro onere e magistero necessario
a dare l'opera finita a regola d'arte.
In opera compresa verniciatura.

ZM.01.160.05 In abete finito cm.4,5 con applicazione di vetro
normale

mq.              447,70
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolasettanta )

ZM.01.160.10 In douglas finito cm.4,5 con applicazione di vetro
normale

mq.              478,65
( Euro quattrocentosettantottovirgolasessantacinq
ue )
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ZM.01.160.15 In abete finito cm.6,5 con applicazione di vetro
thermopane

mq.              483,80
( Euro quattrocentottantatrevirgolaottanta )

ZM.01.160.20 In douglas finito cm.6,5 con applicazione di vetro
thermopane

mq.              504,50
( Euro cinquecentoquattrovirgolacinquanta )

ZM.01.160.25 In rovere Slavonia finito cm. 6,5 con applicazione
di vetro thermopane

mq.              550,95
( Euro cinquecentocinquantavirgolanovantacinque
)

ZM.01.210 Realizzazione di persiane avvolgibili in legno con
stecche dello spessore di circa cm.1,5 collegate
con ganci in acciaio zincato fino a completa
chiusura con traversa finale, compresi supporti
con cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe,
puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in
ferro zincato ad U, quadrette di arresto,
avvolgitore cinghia incassato nella muratura o nel
telaio maestro del serramento, comprese le opere
murarie, ciclo di verniciatura trasparente o
colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul
foro architettonico della portiera o della finestra -
tutto compreso.

ZM.01.210.05 Persiane avvolgibili in legno - essenza abete - su
guide fisse

mq.              139,00
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

ZM.01.210.10 Persiane avvolgibili in legno - essenza pino di
Svezia - su guide fisse

mq.              141,00
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

ZM.01.210.15 Persiane avvolgibili in legno - essenza douglas -
su guide fisse

mq.              161,00
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

ZM.01.210.30 Persiane avvolgibili in legno - sovrapprezzo per
impiego di guide a sporgere

mq.               85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

ZM.01.230 Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili
costituite da stecche in alluminio estruso
plastificate esterioremente mediante appropriate
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tecniche, e riempite all'interno del profilato con
schiume poliuretaniche o similari per una
adeguata isolazione termico acustica; complete di
guide di scorrimento, il tutto collegato su rullo
avvolgitore realizzazto in carpenteria metallica
zincata pressopiegata fissato su appositi supporti
completi di cuscinetto a sfera per la
movimentazione, completo meccanismo di
riduzione per le operazione di avvolgimento e
svolgimento della persianapresi supporti con
cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe, puleggia,
cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro
zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore
cinghia incassato nella muratura o nel telaio
maestro del serramento, comprese le opere
murarie, ciclo di verniciatura trasparente o
colorata (colori e tinte a scelta della D.L.), ed ogni
altro onere e magistero necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.
VALUTAZIONE: al metro quadrato - misurato sul
foro architettonico della portiera o della finestra -
tutto compreso.

ZM.01.230.05 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura tinta unita - su guide fisse

mq.              130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

ZM.01.230.10 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura tinta unita - su guide a
sporgere

mq.              199,00
( Euro centonovantanovevirgolazerozero )

ZM.01.230.15 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura finto legno - su guide fisse

mq.              140,00
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

ZM.01.230.20 Persiane avvolgibili in alluminio estruso
plastificato - finitura finto legno - su guide a
sporgere

mq.              209,00
( Euro duecentonovevirgolazerozero )

ZM.04

ZM.04.050 Fornitura e posa in opera di cupolini di pianta
quadrata o rettangolare o lucernari lineari tipo
"Caoduro" o similare, anticondensa a doppia
parete per creazione di camera d'aria, costituito
da un elemento in un solo pezzo di perspex o
vetroresina per i cupolini e in più elementi per i
lucernai lineari, completo del telaio di base in
alluminio anodizzato da fissare su cordolatura in
calcestruzzo armato (questa pagata a parte) o su
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basamento altezza minima di cm.20 in materiale
plastico in doppia parete, comprese guarnizioni,
cerniere, viti ed attacchi di fissaggio alla struttura.
Eventualmente apribili con dispositivo elettrico
azionato da un motore di potenza adeguata alle
dimensioni e peso del lucernaio, con riduttore e
aste di movimento e comando da interruttore con
bloccaggio automatico di fine corsa compreso nel
prezzo.
Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale
e la mano d'opera necessari, le asssistenze edili
e specialistiche, l'allacciamento al punto di
consegna per il comando della motorizzazione ed
ogni altro onere per dare l'opera funzionante e a
regola d'arte.
VALUTAZIONE:
voce ZM.04.050.05 - al metro quadrato - misurato
sulla massima estensione del cupolino - tutto
compreso;
voce ZM.04.050.10 - al metro quadrato - misurato
sulla massima estensione del lucernaio - tutto
compreso;
voce NP.05.15 - al pezzo - tutto compreso.

ZM.04.050.05 Cupolini a corpo unico in Perspex o similare - tipo
fisso

mq.              520,00
( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

ZM.04.050.10 Cupolini a corpo unico in Perspex o similare - tipo
apribile

mq.              560,00
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

ZM.04.050.15 Lucernai lineari a piu' elementi in Perspex o
similare - tipo fisso

mq.              353,00
( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero )

ZM.04.050.20 Lucernai lineari a piu' elementi in Perspex o
similare - tipo apribile

mq.              385,00
( Euro trecentottantacinquevirgolazerozero )

ZM.04.050.25 Sovrapprezzo per cupolini e lucernai lineari in
Persepex - insermiento di pastiglia termica per
apertura a scatto in caso di incendio

cad.              18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

ZM.04.050.30 Sovrapprezzo per cupolini e lucernai lineari in
Persepex - insermiento di motorizzazione per
comando apertura a distanza

cad.              85,00
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )
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ZM.04.055 Intervento di manutenzione straordinaria di
cupolini e lucernai in policarbonato secondo le
seguenti fasi lavorative:
-�accurato smontaggio della cupola o
dell'elemento di lucernaio ammalorato, compreso
lo smontaggio e recupero dei vecchi morsetti di
fissaggio per la verifica della loro vetustà e
funzionalità, il tutto pronto per essere portato a
discarica;
-�revisione e pulizia del sottostante telaio
metallico di supporto, compreso verifica delle
eventuali pastiglie termiche di apertura in caso di
incendio e degli ancoraggi delle automazioni e
delle automazioni stesse dedicate all'apertura a
distanza del controtelaio apribile;
-�preparazione delle superfici di posa dei nuovi
cupolini sul predetto telaio;
-�fornitura e posa di un nuovo cupolino o di
nuovo elemento di lucernaio in policarbonato (PC)
non alveolare, classificazione di reazione al fuoco
B-s1-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2005,
del tipo protetto ai raggi UV per garantire
maggiore durata nel tempo quanto ad
ingiallimento, il tutto completo delle guarnizioni di
tenuta da applicare tra elemento in policarbonato
e sottostante telaio esistente;
-�eventuale sostituzione dei morsetti esistenti
con nuovi morsetti di ultima generazione,
realizzati in estrusione di lega d'alluminio,
compreso l'allontanamento a discarica di quelli
ritenuti non più riutilizzabili;
-�completamento del fissaggio dei nuovi cupolini
o degli elementi di lucernaio mediante la posa e
regolazione dei morsetti di fissaggio, sia di tipo
nuovo che di tipo vecchio;
-�completamento con le rifiniture di rito e pulizia
finale.
Il prezzo comprende e compensa la fornitura di
tutti i materiali occorrenti, la manodopera edile e
specialistica necessari, comprese le assistenze,
le movimentazioni verticali e orizzontali di tutto il
materiale, il carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discariche autorizzate, oneri
di smaltimento compresi e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VALUTAZIONE:
voce NP.05.05 - al metro quadrato - misurato
sulla massima estensione del cupolino - tutto
compreso;
voce NP.05.10 - al metro quadrato - misurato
sulla massima estensione del lucernaio - tutto
compreso;
voce NP.05.15 - al pezzo - tutto compreso.

ZM.04.055.05 Sostituzione dell'elemento di cupolino a corpo
unico in policarbonato - a pianta rettangolare o
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quadrata
mq.              450,00

( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

ZM.04.055.10 Sostituzione dell'elemento di lucernaio lineare in
policarbonato a piu' elementi - a pianta
rettangolare.

mq.              275,00
( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero )

ZM.04.055.15 Sostituzione dei morsetti di ancoraggio degli
elementi di cupolino e di lucernaio in
policarbonato.

cad.               9,50
( Euro novevirgolacinquanta )

ZM.06

ZM.06.050 Fornitura e posa in opera di pellicole trasparenti
protettive antischeggia su vetrature, certificate da
istituto accreditato secono prEN 12600 per la
classe B2, con garanzia decennale.
Le pellicole sono composizioni di più sottili strati
di poliestere incollati tra loro con un sottilissimo
ed uniforme strato di adesivo per uno spessore
totale variabile da 0.05 mm a 0.35 mm
L'applicazione della pellicola su vetrature dovrà
conferire a questi la caratteristica di antischeggia
adeguando i vetri alla classe B2.(rischio di
ferimento diretto).
La marcatura all'origine, sulla pellicola che la
renderà riconoscibile, dovrà essere visibile su
ogni vetro trattato. Non saranno ritenuti validi allo
scopo adesivi o marcature applicate
dall'installatore.
Le pellicole dovranno essere applicate su
superfici vetrate perfettamente pulite.
Nel prezzo si intendono compresi la pulitura e la
sgrassatura accurata delle superfici da trattare, i
ponteggi per opere fino a mt. 4,00 di altezza, ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
MISURAZIONE: al metro quadrato - effettuata
lungo l'effettivo sviluppo della superficie della
vetrata rivestita - tutto compreso.

ZM.06.050.05 Pellicola trasparente protettiva antischeggia su
vetrature, certificata per la classe B2, garanzia
decennale.

mq.               51,05
( Euro cinquantunovirgolazerocinque )

ZM.06.060 Fornitura di vetrocamere termoacustiche isolanti
composte da due lastre incolori ed intercapedine
di spessore variabile con distanziatore di
alluminio elettrosaldato e contenente sali ad alto
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grado di assorbimento. La vetrocamera  completa
è assembleata con doppia sigillatura in butile e
perimetrale in tyokol. Fornite e poste in opera su
infissi di legno, ferro, alluminio e plastica
compresa la sigillatura esterna con mastice
normale o siliconico, guarnizione in gomma con
eventuale collante e quant’altro occorrente per
dare l’opera completa a regola d’arte.

ZM.06.060.05 Sovraprezzo per vetrocamera a bassa emissivita
con vetro Energy N e film di ossidi metallici pvb
0,38

mq.               19,00
( Euro diciannovevirgolazerozero )

ZM.07

ZM.07.005 Tende a bande verticali in tessuto poliestere
ignifugo, montate su binario in alluminio
verniciato, fissato alla muratura con tasselli e viti,
manovra a corda in poliestere per
apertura/chiusura e catenella per comando
orientamento, compresi tutti gli accessori di
completamento.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

ZM.07.005.05 Tende a bande verticali
mq.               87,00

( Euro ottantasettevirgolazerozero )

ZM.07.010 Tende oscuranti in tessuto poliestere ignifugo,
montate su binario in alluminio verniciato, fissato
alla muratura con tasselli e viti, manovra a corda
in poliestere per apertura/chiusura, compresi gli
accessori di completamento.
MISURAZIONE: al metro quadrato, rilevazione
geometrica dell'elemento - tutto compreso.

ZM.07.010.05 Tende oscuranti
mq.              120,00

( Euro centoventivirgolazerozero )

ZM.08

ZM.08.005 Fornitura e posa in opera di ferma scuri tipo
"Grillo" fissato alla facciata tramite adeguato
tassetto meccanico ad espansione o tramite
tassello chimico. Nel prezzo è compresa
l'esecuzione del foro fino alla struttura portante
del muro, l'eventuale distanziatore dal filo
facciata, i ripristini dell'intonaco e delle finiture
esterne, le eventuiali riprese delle coloriture ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere
garantità la stabilità e il ritegno dello scuro anche
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in presenza di fori raffiche di bora.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

ZM.08.005.05 Fermaoscuri in resina tipo "Grillo"
pezzo           18,00

( Euro diciottovirgolazerozero )

ZM.08.010 Fornitura e posa in opera di ferma scuri in metallo
completi di adeguato meccanismo di bloccaggio
dello scuro, reperibili commercialmente, da
inghisare nella muratura portante di qualsiasi tipo
e consistenza e completi dell'eventuale
distanziatore dal filo facciata; il prezzo comprende
l'esecuzione a mano o mediante martello
perforatore del foro di alloggiamento della parte
da inghisare, la posa in quota del ferma oscuro,
l'esecuzione dell'inghisaggio mediante malta
espansiva, previa pulizia e preparazione del fondo
e fornitura e posa di adeguate casserature lungo
la testa dello stesso, a presa avvenuta, la
scasseratura e pulizia finale delle superfici
compreso i ripristini dell'intonaco e delle finiture
esterne, le eventuali riprese delle coloriture ed
ogni alreo onere e magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte. Dovrà essere
garantità la stabilità e il ritegno dello scuro anche
in presenza di fori raffiche di bora.
MISURAZIONE - al pezzo, tutto compreso.

ZM.08.010.05 Fermaoscuri in metallo
pezzo           28,40

( Euro ventottovirgolaquaranta )
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