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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.50.15.a anche a
mano o in zone disagiate, con aut ... mpresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed
esclusi gli oneri di discarica autorizzata
euro (trenta/90)

m3

30,90

Nr. 2
Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa
E.07.00.10.a della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
regolo
per la livellazione della superficie:
Rifacimento massetto su solaio di copertura edificio A e B
euro (tredici/09)

m2

13,09

Nr. 3
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e
E.11.70.15.b codolo
di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:
euro (dieci/35)

cadauno

10,35

Nr. 4
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.70.30.a lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi,
il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro
poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro
zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o
antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurato al metroquadrato di sviluppo:
euro (ventiquattro/99)

m2

24,99

Nr. 5
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato
E.12.10.10.b resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
non
tessuto di poliestere da filo continuo, app ... il calo dei materiali, e
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.Spessore 4 mm
Rifacimento nuovo manto di copertura
euro (quattordici/49)

m2

14,49

Nr. 6
Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione
E.12.60.15.a di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la
preparazione del supporto, aventi caratter ... o
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
Impermeabilizzazione facciate edificio A
euro (nove/20)

m2

9,20

Nr. 7
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:A base di resine
E.12.70.40.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
Strato proterttivo su nuova guaina
euro (uno/80)

m2

1,80

Nr. 8
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,
E.16.20.30.c da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
(arricciatura),
ultimo strato di rifin ... io, il tiro e il calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
euro (ventitre/95)

m2

23,95

Nr. 9
Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti
E.17.10.20.a autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio
zincato con interasse non s ... stero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pannello in gesso protetto o
cartongesso dello spessore 12 mm
Ripristino elementi di controsoffittatura ammalorati
euro (venticinque/22)

m2

25,22

Nr. 10
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.10.05.a successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
COMMITTENTE:
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TARIFFA

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

tinteggiatura o all'applicazione di rivestime ... zio fino a 4 m
dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Ripristino ambienti interdetti
euro (otto/44)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m2

8,44

Nr. 11
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.10.10.a fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (due/52)

m2

2,52

Nr. 12
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli
E.21.20.20.a stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due
mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre
per dare il lavorio finito a perfetta regola d'arteTipo liscio
euro (quattro/01)

m2

4,01

Nr. 13
Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.50.10.a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (sei/11)

m2

6,11

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e
posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in
PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
euro (cinquantauno/26)

cadauno

51,26

Nr. 15
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16
L.01.10.18.f mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da
66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie
commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola
3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro
onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per punto luce a deviatore 10 A. Punto luce per ambienti controsoffittati
euro (cinquantauno/70)

cadauno

51,70

Nr. 16
Punto presa con salvavita e bivalente con canaline
L.01.10.72.a euro (centodiciannove/40)

cadauno

119,40

Nr. 17
Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per
L.03.80.40.d lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato
antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di
colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W
euro (novantaquattro/95)

cadauno

94,95

m2

4,37

Nr. 14
I.01.10.55.a

Nr. 18
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.10.30.a sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato
per
metro quadrato di superficie asservita
euro (quattro/37)
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Nr. 19
Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per
R.02.15.70.b le parti più tenaci
euro (otto/45)

m2

8,45

Nr. 20
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.60.22.a cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
euro (quattordici/15)

m2

14,15

Nr. 21
Demolizione di controsoffitti in genere. Controsoffitti in lastre di gesso
R.02.80.10.b euro (cinque/58)

m2

5,58

Nr. 22
Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.90.70.b euro (cinque/58)

m2

5,58

Nr. 23
Tubazione in PVC rigido DE 110
U.02.40.22.a euro (otto/11)

m

8,11

Nr. 24
idem c.s. ...rigido DE 200 mm
U.02.40.22.d euro (quindici/29)

m

15,29

Data, 16/05/2018
Il Tecnico
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