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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Riqualificazione elementi strutturali e materici dei cimiteri comunali.

COMMITTENTE: Comune di Cazzago San Martino

Cazzago San Martino (BS), 06/04/2021

IL TECNICO

ProgettoB20 srl Società di Ingegneria - Pietro Brianza
ingegnere

ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria

ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria
Num.Ord.
TARIFFA
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Nr. 1
01.01.02

OPERAIO SPECIALIZZATO

Nr. 2
01.01.03

OPERAIO QUALIFICATO

Operaio specializzato

euro (quarantauno/29)
Operaio qualificato

euro (trentaotto/49)

Nr. 3
TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERI DIST 5 KM COMPRESO: IL CARICO
01.04.01.10.a EFFETTUATO CON MEZZO MECCANICO
TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso
medio al m3, kg 2.000), escluso l’onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del
carico, fino ad una distanza di km 5, compreso: IL CARICO EFFETTUATO CON MEZZO MECCANICO

euro (dieci/00)

Nr. 4
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO PER CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA
01.04.01.11.a SCAVO
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di
laboratorio) per conferimento di: TERRE E ROCCE DA SCAVO ( m3 di materiale compatto con denisità in sito fino a
kg 2.000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04)

euro (trentatre/80)

Nr. 5
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI
01.04.01.11.b ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di
laboratorio) per conferimento di: RIFIUTI MISTI derivanti da attività di costruzione e demolizione (m3 di materiale
compatto con densità come da misura sui manufatti fino a kg 2.000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

euro (ventisei/00)

Nr. 6
REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA
01.04.01.14 REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali provenienti da
scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

euro (cinque/50)

Nr. 7
COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) POSATE SU PIANO iN LEGNO O CEMENTO
01.04.05.06.a COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) in ragione di n. 32 per m2, con misurazione in sviluppo
di falda fino all' estremo delle tegole: POSATE SU PIANO IN LEGNO O CEMENTO già predisposto, compreso
pulizia e smaltimento materiali di risulta, pezzi speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale).

euro (trenta/00)

Nr. 8
COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) SCARICO MATERIALE CON CAMION GRU
01.04.05.06.b COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) in ragione di n. 32 per m2, con misurazione in sviluppo
di falda fino all' estremo delle tegole: SCARICO MATERIALE CON CAMION GRU e relativa assistenza

euro (nove/20)

Nr. 9
INTONACO RUSTICO CON MALTA A BASE CALCE
01.04.07.01.b INTONACO RUSTICO su superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani, compresi gli
occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei local:i con MALTA DA INTONACO composta da calce idraulica
naturale pura NHL5, di colore bianco, priva di cemento e clinker, dosata a 250 Kg di calce idraulica naturale e 100
Kg di aggregati calcareo silicei

euro (diciassette/70)

Nr. 10
SOLA ARRICCIATURA A BASE CALCE
01.04.07.04 SOLA ARRICCIATURA, eseguita A DISTANZA DI TEMPO su preesistente intonaco rustico, su superfici verticali e
orizzontali compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con malta confezionata a 500 kg di
calce idrata o cemento per m3 di sabbia fine:

euro (nove/60)

Nr. 11
INTONACO COMPLETO AL CIVILE
01.04.07.06 INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m
3,50 di altezza dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce:

euro (venti/60)

Nr. 12
INTONACO STROLLATO
01.04.07.08 INTONACO STROLLATO per zoccolature in malta di cemento, da applicarsi su rustico gia' predisposto

euro (tredici/40)

Nr. 13
SOTTOFONDO DI PAVIMENTI
01.04.08.03.b SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a
frattazzo lungo con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento,
tirato a piano perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in ceramica e simili,
parquet, moquette e simili

euro (quindici/00)
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Nr. 14
PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO
01.04.08.08.a PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO FIBRORINFORZATO con classe di esposizione XC3,
classe di resistenza C28/35 (Rck > 35 N/mm2), classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 20
mm, conforme alle norme UNI 11039 , ADDITIVATO CON ACCELERANTI; corazzatura superficiale con
SPOLVERO di kg 5 circa al m2 di miscela composta da CEMENTO-QUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura;
spessore medio 15 cm con fibre in acciaio dosate fino a 25 kg/m3

euro (trentaquattro/30)

Nr. 15
POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO dim. interne cm 50x50x50 spessore cm 5
01.04.10.22.c Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm
50x50x50 spessore cm 5

euro (cinquantacinque/00)

Nr. 16
CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE
01.04.10.25 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124, classe C250
(carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)

euro (due/22)

Nr. 17
DEMOLIZIONE PARZIALE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
01.05.01.01.s DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche
e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO

euro (uno/80)

Nr. 18
DEMOLIZIONE INTONACI
01.05.01.01.u DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni
necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche
e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: SOLO INTONACO (scrostamento) o rivestimento in
piastrelle smaltate (spessore max. cm 2), compresa rimozione di eventuali tracce di malta o collante presenti sul
sottostante intonaco

euro (sei/50)

Nr. 19
PICCHIETTATURE DI INTONACI
01.05.01.01. DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni
w
necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche
e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di PICCHIETTATURE DI INTONACI

euro (quattro/05)

Nr. 20
RIMOZIONE PAVIMENTI PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO
01.05.01.02.b RIMOZIONE PAVIMENTI PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie
.PB
per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, DI PAVIMENTI LAPIDEI, compreso il sottostante strato di malta di
allettamento, la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale per il successivo riutilizzo.

euro (dieci/00)

Nr. 21
RIMOZIONE RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA IN LASTRE DI MARMO O GRANITO
01.05.01.02.n RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA IN LASTRE DI MARMO O GRANITO, compresa rimozione di
tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul sottostante intonaco

euro (quattordici/20)

Nr. 22
RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE IN GUAINA BITUMINOSA-CARTONFELTRO
01.05.01.02.p RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di MANTO IMPERMEABILE IN GUAINA BITUMINOSA-CARTONFELTRO.

euro (quattro/50)

Nr. 23
RIMOZIONE PLUVIALI, COMPRESI GLI ACCESSORI DI FISSAGGIO
01.05.01.02. RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
w
di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di PLUVIALI, COMPRESI GLI ACCESSORI DI FISSAGGIO.

euro (quattro/20)

Nr. 24
RIMOZIONE SCOSSALINE, CONVERSE E CANALI DI GRONDA
01.05.01.02.x RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di SCOSSALINE, CONVERSE E CANALI DI GRONDA, compresi gli accessori di fissaggio

euro (nove/05)

Nr. 25
RIMOZIONE SERRAMENTI IN LEGNO
01.05.01.02.z RIMOZIONE, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano
di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
COMMITTENTE: Comune di Cazzago San Martino

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m2

34,30

cad.

55,00

kg

2,22

m2/cm

1,80

m2

6,50

m2

4,05

m2

10,00

m2

14,20

m2

4,50

m

4,20

m

9,05

ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 4
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

presidio, di SERRAMENTI IN LEGNO o ferro compreso telaio maestro cassonetto e tapparella (fino a m2 2,00)

euro (duecento/00)

Nr. 26
PULIZIA DEI MATERIALI LAPIDEI DI FACCIATE SPRAI D’ACQUA
01.05.04.14.a PULIZIA DEI MATERIALI LAPIDEI DI FACCIATE, escluso ponteggi e piattaforme, mediante SPRAI D’ACQUA e/o
acqua nebulizzata a bassa pressione e rimozione dei depositi di sporco rimanenti con spazzola a setole naturali

euro (venticinque/00)

Nr. 27
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO MEDIANTE SCROSTATURA
01.05.04.16 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO MEDIANTE SCROSTATURA MECCANICA DELLA TINTEGGIATURA/
RIVESTIMENTO ESISTENTE, consolidamento dell’intonaco sottostante con isolante a solvente, da applicare
bagnato su bagnato fino al completo assorbimento su tutta la superficie. Escluso eventuale risanamento intonaco da
valutare a parte:

euro (sette/50)

Nr. 28
VERIFICA E SISTEMAZIONE DI MANTI DI COPERTURA IN COPPI
01.05.06.01.a VERIFICA E SISTEMAZIONE DI MANTI DI COPERTURA, con il reimpiego di manufatti di recupero ed integrazione
con manufatti nuovi (questi da contabilizzare separatamente), compreso ogni onere relativo alla pulizia dei
manufatti, all’esecuzione di raccordi, alla posa dei pezzi speciali occorrenti copertura IN COPPI. Integrazione in
ragione del 20% computata in altra voce.

euro (venti/20)

Nr. 29
PULIZIA CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
01.05.06.04 PULIZIA CANALI DI GRONDA E PLUVIALI con rimozione del materiale depositato, ponteggi esclusi:

euro (venti/20)

Nr. 30
03.03.02.b

MANTO IMPERMEABILE per coperture piane eseguito con un duplice strato di membrana flessibile prefabbricata a
base di bitume modificato mediante polimeri plastomerici (BPP) o elastomerici (BPE), senza finiture riportate, con
marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, posato in opera in aderenza totale al supporto, dotato di adeguate
pendenze, mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a freddo
applicato con rullo o airless BPE Spessore 4+4 mm con armatura in poliestere -20 gradi C

MANTO IMPERMEABILE per coperture piane eseguito con un duplice strato di membrana flessibile prefabbricata a
base di bitume modificato mediante polimeri plastomerici (BPP) o elastomerici (BPE), senza finiture riportate, con
marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, posato in opera in aderenza totale al supporto, dotato di adeguate
pendenze, mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso a freddo
applicato con rullo o airless SOVRAPPREZZO PER SECONDO STRATO avente finitura superficiale ardesiata,
colore naturale BPE Spessore 4+4 mm con armatura in poliestere -20 gradi C

MANTO IMPERMEABILE sottocoppo-sottotegola per coperture inclinate eseguito con un semplice strato di
membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri plastomeri (BPP), con finitura
esterna con scagliette di ardesia colore naturale, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in opera in
aderenza totale al supporto mediante applicazione di fiamma diretta di gpl, previa applicazione di primer bituminoso
a freddo applicato con rullo o airless. BPP peso 4,5 kg/m2 con armatura in poliestere -10 gradi C, ardesiata

Fornitura e posa di BOCCHETTONE DI SCARICO: in elemento rigido, DUTRAL, per manufatti bituminosi,
termosaldato alla guaina bituminosa mediante fiamma diretta di gas propano

Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o
bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 12 cm

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
corrente, chiodati con rivetti di rame e saldati, compresi i tiranti di sostegno (1 ogni 1,5 m) in opera, in rame
semicrudo: SPESSORE 8/10 mm, SVILUPPO CM 33

7,50

m2

20,20

m

20,20

m2

22,50

m2

2,50

m2

14,70

cadauno

26,50

m

14,19

m

38,80

m

46,70

CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI SPESSORE 8/10 mm SVILUPPO CM 40

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
corrente, chiodati con rivetti di rame e saldati, compresi i tiranti di sostegno (1 ogni 1,5 m) in opera, in rame
semicrudo: SPESSORE 8/10 mm, SVILUPPO CM 40

euro (quarantasei/70)
Nr. 37

m2

CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI SPESSORE 8/10 mm SVILUPPO CM 33
euro (trentaotto/80)

Nr. 36
04.04.14.p

25,00

FORNITURA E POSA DI TUBI PLUVIALI
euro (quattordici/19)

Nr. 35
04.04.14.o

m2

BOCCHETTONI DI SCARICO - MESSICANO
euro (ventisei/50)

Nr. 34
04.04.06.c

200,00

MANTO IMPERMEABILE uno strato

euro (quattordici/70)
Nr. 33
03.03.21.b

cad.

MANTO IMPERMEABILE SOVRAPPREZZO PER FINITURA ARDESIATA

euro (due/50)
Nr. 32
03.03.03

PREZZO
UNITARIO

MANTO IMPERMEABILE BPE Spessore 4+4 mm con armatura in poliestere -20 gradi C

euro (ventidue/50)
Nr. 31
03.03.02.d

unità
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CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI SPESSORE 8/10 mm SVILUPPO CM 50
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Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
corrente, chiodati con rivetti di rame e saldati, compresi i tiranti di sostegno (1 ogni 1,5 m) in opera, in rame
semicrudo: SPESSORE 8/10 mm, SVILUPPO CM 50

euro (cinquantasette/70)
Nr. 38
04.04.14.r

PREZZO
UNITARIO

m

57,70

m

69,80

m

2,90

cad.

30,00

cad.

345,00

m2

1,40

m2

12,00

m

5,60

m

1,05

m

7,50

m³

6,29

m³

17,22

m²

33,13

CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI SPESSORE 8/10 mm SVILUPPO CM 60

Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma
corrente, chiodati con rivetti di rame e saldati, compresi i tiranti di sostegno (1 ogni 1,5 m) in opera, in rame
semicrudo: SPESSORE 8/10 mm, SVILUPPO CM 60

euro (sessantanove/80)
Nr. 39
04.04.22

unità
di
misura

SILICONATURA

SILICONATURA, sezione media 1 cm2, per scossaline, converse per compluvi, embrici a grembiale per camini:

euro (due/90)

Nr. 40
RIPRISTINO DI PAVIMENTI
07.02.03.34. RIPRISTINO DI PAVIMENTI IN MASSELLI O IN PIETRA NATURALE con materiale precedentemente rimosso,
PB
comprese le eventuali integrazioni di elementi rotti, compreso il letto di posa in sabbia o malta, la bagnatura e
intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei dretiti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

euro (trenta/00)

Nr. 41
PORTE INTERNE IN LEGNO
08.03.01.24.b Porte interne in legno a battente piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra
di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. Stipite per tavolato finito
da cm 10,5; mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm; tre cerniere anuba regolabili, serratura con
chiave normale, maniglia in alluminio anodizzato in legno impiallicciato varie essenze, luce 0,60/0,70/0,80x2,10

euro (trecentoquarantacinque/00)

Nr. 42
APPLICAZIONE DI ISOLANTE PER ESTERNO
11.03.01.02.b APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima
della tinteggiatura, per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi
fino a 3,50 m di altezza dei locali PER ESTERNO

euro (uno/40)

Nr. 43
TINTEGGIATURA PER ESTERNI SU FONDO GIA ISOLATO
11.03.01.07 TINTEGGIATURA con idropittura lavabile in tinta unica chiara, per ESTERNI, opaca o satinata, a base di resine
elastomeriche, a due mani date a pennello od a rullo SU FONDO GIA ISOLATO (CONTEGGIATO A PARTE) con
ponteggio escluso dal prezzo:

euro (dodici/00)

Nr. 44
12.02.26.b

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

Nr. 45
12.02.30.a

TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA ATOSSICO

Nr. 46
12.02.35.b

COPPELLA ISOLANTE

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tipo F.M. compreso sfrido, raccordi e staffaggi: diametro 1/2" mm 21,3

euro (cinque/60)

TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA ATOSSICO PE 100 - PN25, compreso raccordi e sfrido: diametro 20

euro (uno/05)

COPPELLA ISOLANTE in lana di roccia o in schiuma di poluretano rivestita con P.V.C: diamtero 3/4" spessore mm
25

euro (sette/50)

Nr. 47
SCAVO NON ARMATO PER TUBAZIONI E COLLETTORI
1C.02.100.00 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: 10.a
profondità fino a m. 1,20

euro (sei/29)

Nr. 48
RINTERRO DI SCAVI CON MEZZI MECCANICI CON SABBIETTA 0/6 mm
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione
10.b
a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per
copertura tubi

euro (diciassette/22)

Nr. 49
ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO DALLE ZONE FORTEMENTE DEGRADATE CON
1C.04.700.00 MEZZI MECCANICI
60
ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO DALLE ZONE FORTEMENTE DEGRADATE CON MEZZI
MECCANICI e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura
delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di
carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

euro (trentatre/13)
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 50
PROTEZIONE ANTICORROSIVA RIALCALINIZZANTE DEI FERRI D'ARMATURA
1C.04.700.00 PROTEZIONE ANTICORROSIVA RIALCALINIZZANTE DEI FERRI D'ARMATURA con boiacca passivante a base
90.a
di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta
di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla
lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

euro (trentacinque/99)

Nr. 51
RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO COPRIFERRO
1C.04.700.01 RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO COPRIFERRO per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
00.a
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN
1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di
elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

euro (ventisette/57)

Nr. 52
RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO COPRIFERRO PER OGNI CM IN PIÙ
1C.04.700.01 RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO COPRIFERRO per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
00.b
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN
1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la
nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- PER OGNI
CM IN PIÙ

euro (venticinque/43)

Nr. 53
TINTEGGIATURA IDROREPELLENTE TRASPARENTE PER CALCESTRUZZI
1C.24.180.00 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita
40.a
a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: - su
calcestruzzo

euro (sei/40)

Nr. 54
RIMOZIONE MANUALE DI VEGETAZIONE SUPERIORE E INFERIORE, PREVIA APPLICAZIONE A PENNELLO
1C.25.300.03 DI BIOCIDA
10
Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello di biocida

euro (quarantatre/19)

Nr. 55
RIVESTIMENTI IN LASTRE DI BOTTICINO
W 21.195.001 Fornitura e posa in opera di RIVESTIMENTI IN LASTRE DI MARMO BOTTICINO
dimensione come esistente,
spessore minimo 3 cm. Posati a colla o malta e fissaggi meccanici,i oltre quanto necessario per l'esecuzione a
perfetta regola d'arte.

euro (cento/00)

Nr. 56
ALLACCIO LINEA
W 21.195.004 Realizzazione di impianto di adduzione alle fontanelle (materiale contabilizzato in altre voci).
Allaccio linea di adduzione acqua fontanelle allo stacco esistente.

euro (quattrocentododici/14)

Nr. 57
FISSAGGIO LASTRE DI MARMO MEDIANTE TASSELLATURA
W 21.195.005 Ripristino dell'ancoraggio delle lastre lapidee al supporto retrostante mediante:
Esecuzione di foro a cura di marmista mediante impiego di punta da trapano W idia - profondità minima 8 cm;
Inserimento tasselli ad espansione per fissaggio - n.2 tasseli per lastre largh. <40 cm, n. 4 tasselli per lastre largh.
>40cm;
Sigillatura del foro con stucchi idonei;
Pulizia e ripristino con masitici idonei delle fughe.

euro (sette/50)

Nr. 58
ONERI DELLA SICUREZZA
W 21.195.SIC Oneri della sicurezza come da computo metrico estimativo allegato al PSC.

euro (quindicimila/00)
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

35,99

m²

27,57

m²

25,43

m²

6,40

m²

43,19

m2

100,00

a corpo

412,14

cadauno

7,50

a corpo

15´000,00

