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TARIFFA
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unità
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
euro (sette/75)

m²

7,75

Nr. 2
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.e (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm
euro (quattro/13)

m²

4,13

Nr. 3
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
A03.01.011.b delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l’ausilio di mezzi meccanici
euro (quattro/23)

m²

4,23

Nr. 4
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
euro (settantadue/30)

m³

72,30

Nr. 5
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.d l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili
euro (cinque/16)

m²

5,16

Nr. 6
Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90)

m³

43,90

Nr. 7
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 8
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00)

ton

11,00

Nr. 9
Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi
A07.02.003.a ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la rete metallica elettrosaldata da cm
20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C 25/30 per il riempimento fino alla sommità dei casseri
modulari e per la formazione della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa in opera degli
elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già predisposto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Esclusa la predisposizione del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 10-13 cm
euro (quaranta/61)

m²

40,61

m²

16,41

Nr. 11
Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
A09.02.005.c ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm):
.02
con malta di cemento e sabbia
euro (trentauno/84)

m²

31,84

Nr. 12
Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.006.b fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per
ogni lato dello spessore di 125 mm
euro (sessanta/15)

m²

60,15

Nr. 10
A07.03.009

Nr. 13

Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od
intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine
ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mm²,
resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a compressione minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
euro (sedici/41)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
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A12.01.004.b fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,
eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
grassello di calce
euro (diciotto/71)

m²

18,71

Nr. 14
Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
A13.01.001.b di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 15 mm
euro (trentaquattro/85)

m²

34,85

Nr. 15
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
A14.01.018.b tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
.01
unita naturale
euro (quarantauno/32)

m²

41,32

Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi,
la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (trentaquattro/09)

m²

34,09

Nr. 17
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.a compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la
.01
pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm
euro (trentanove/04)

m²

39,04

Nr. 18
Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
A16.01.008.a fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle
.01
due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,
una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra
con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
euro (duecentodiciannove/85)

m²

219,85

Nr. 19
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con
A16.01.010.a comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni
.03
sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e
cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due mani di impregnante al
naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm
ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in red
meranti o iroko
euro (cinquecentonovanta/00)

m²

590,00

Nr. 20
Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
A19.01.002.a trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm
euro (sessantasette/03)

m²

67,03

Nr. 21
idem c.s. ...spessore 11/12 mm
A19.01.002.d euro (centoventisei/44)

m²

126,44

Nr. 22
Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni
A19.01.004.a distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, minimo
da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 4 mm
euro (cinquantaotto/32)

m²

58,32

Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di
solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano
euro (undici/88)

m²

11,88

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
euro (tre/62)

m²

3,62

Nr. 25
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.b pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico
euro (nove/30)

m²

9,30

Nr. 26
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.b esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
.01
euro (sei/56)

m²

6,56

Nr. 16
A14.01.021

Nr. 23
A20.01.002

Nr. 24
A20.01.008

Nr. 27
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.a conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
COMMITTENTE: Comune di Anagni

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (quindici/49)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

15,49

Nr. 28
idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
D01.01.001.c euro (otto/06)

cad

8,06

Nr. 29
Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
D01.01.002.b dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K
euro (dieci/54)

cad

10,54

Nr. 30
Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D01.01.003.a quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice
o doppio
euro (sei/82)

cad

6,82

Nr. 31
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa
2x10A/16A+T
euro (venti/45)

cad

20,45

Nr. 32
Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
D01.02.002.b dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20 mm, e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente
di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie
euro (dieci/54)

cad

10,54

cad

41,00

Nr. 34
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.d totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3,
tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 32 A
euro (ottantacinque/67)

cad

85,67

Nr. 35
Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.a di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400
V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 25 A
euro (ottantanove/18)

cad

89,18

Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a
fuoco, modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura
modulare ampliabile, al m² di superficie frontale
euro (cinquecentoottantadue/56)

m²

582,56

Nr. 37
Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di serranda
D12.04.002.b per chiusura esterna, tensione 220 / 380 V, sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera:
diametro delle pale fino a 350 mm
euro (centosettanta/43)

cad

170,43

Nr. 38
Condizionatore split system a pompa di calore multi unità interne, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e
E01.06.017.c dell'unità interna, i collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 m.
Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie unità esterna per 4 unità interne pot. frig. 8 kW pot.term. 9,6 kW
euro (quattromilasettecentosessantaquattro/02)

cad

4´764,02

Nr. 39
idem c.s. ...murarie unità interna per multisplit 5,0 kW a cassetta
E01.06.017.o euro (millequattrocentosedici/41)

cad

1´416,41

Nr. 33
D01.05.001

Nr. 36
D07.02

Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto
in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa
RJ45 cat. 5e
euro (quarantauno/00)

Nr. 40
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole
E02.02.001.a di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
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cad

167,33

Nr. 41
idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso alla turca
E02.02.001.n euro (settantasei/23)

cad

76,23

Nr. 42
idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
E02.02.001.o euro (centootto/46)

cad

108,46

Nr. 43
Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.002.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.01
10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato
con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; Per
porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento
ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale
(foro muro) larghezza fino a 900 mm
euro (quattrocentoventiotto/66)

cad

428,66

mq

55,00

cadauno

45,00

Allestimento wc disabili, completo di vaso e coprisedile, lavabo inclinabile, specchio inclinabile, miscelatore monocomando a leva,
corrimano perimetrale, asta verticale di sostegno, appoggio ribaltabile, cassetta di scarico, distributore di sapone e salviette, compresa
messa in opera, raccordi e quanto necessario per dare l'opera finita e funzionante.
euro (milletrecentonovantacinque/00)
cadauno

1´395,00

Nr. 47
NP004

Restauro vetrata in ferro
euro (milleduecentonovantadue/00)

1´292,00

Nr. 48
NP005

Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e
quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata
euro (quattordici/50)

Nr. 44
NP001

Nr. 45
NP002

Nr. 46
NP003

Nr. 49
NP006

Risanamento delle murature soggette ad umidità di risalita mediante applicazione combinata dei seguenti strati di intonaco
deumidificante, esclusi i lavori di preparazione del supporto da pagarsi a parte: primo strato assorbente (rinzaffo) spessore minimo di
5 ÷ 7 mm, resistente al contatto con i solfati e con elevata capacità di aderire al supporto (vuoti non inferiori al 15% del volume),
resistenza a compressione 11 N/mmq, resistenza a flessione 2,5 N/mmq; secondo strato (intonaco areato) spessore minimo 20 mm, in
grado di favorire, attraverso la sua struttura macroporosa (vuoti non inferiori al 28% del volume), l'evaporazione dell'umidità,
resistenza a compressione 3 N/mmq, resistenza a flessione 1,5 N/mmq; intonachino rasante di finitura superficiale a base di calce,
modulo di elasticità statico a 28 gg <= 6.000 N/mmq (UNI 6556), resistenza allo strappo su intonaco di almeno 0,5 N/mmq e su
calcestruzzo di almeno 0,7 N/mmq, resistenza a compressione 4 N/mmq (UNI EN 196); resistenza a flessione 1,5 N/mmq (UNI EN
196) - Spessore fino a 60 mm
euro (cinquantacinque/00)
Riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e
lubrificazione ferramenti, compresa eventuale tassellatura e sverzatura
euro (quarantacinque/00)

Nr. 53
S01.01.004.0
2.b
Nr. 54
S01.04.006.0
1.d

mq

Realizzazione di parete in vetro di sicurezza, compresa telai a scomparsa nella muratura e nell'intonaco, sigillatura tra le lastre e taglio
curvo per seguire l'andamento della volta
euro (milleottocentosessantanove/97)
cadauno

Nr. 50
Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e
S01.01.001.0 il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
3.a
euro (cinque/16)
Nr. 51
S01.01.001.0
3.b
Nr. 52
S01.01.004.0
2.a

cadauno

14,50

1´869,97

m²

5,16

idem c.s. ...dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
euro (uno/76)

m²

1,76

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un
mese o frazione del solo materiale
euro (sessantaotto/91)

cad

68,91

idem c.s. ...m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
euro (quattordici/34)

cad

14,34

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
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euro (uno/63)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

1,63

Nr. 55
Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
S01.07.001.a da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio comune
euro (ventiotto/22)

ora

28,22

Nr. 56
Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
S01.07.001.b da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio qualificato
euro (trentauno/18)

ora

31,18

Data, 05/12/2016
Il Tecnico
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