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PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO OO.PP. REGIONE CAMPANIA 2018 (SpCap 1)
Nr. 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa
.a
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 2
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per
le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76)

mc

6,76

Nr. 3
Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
E.01.050.040 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il
.a
funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
euro (quarantauno/60)

mc

41,60

Nr. 4
Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
E.07.000.010 con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
.b
euro (tredici/68)

mq

13,68

Nr. 5
Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto
E.07.020.010 piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.c
lavoro finito a perfetta regola d'arte In perlite espansa
euro (ventitre/22)

mq

23,22

Nr. 6
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
E.12.020.010 armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con
.a
flessibilità a freddo -10 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra,
su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso,
con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Prima membrana di
spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm
euro (sedici/75)

mq

16,75

Nr. 7
Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa
E.12.060.015 la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza, compresi i ponteggi fino ad
.a
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
euro (nove/20)

mq

9,20

Nr. 8
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a
E.12.070.010 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
.a
euro (uno/30)

mq

1,30

Nr. 9
Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia
E.12.070.050 compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di
.a
spessore 5 mm a semplice registro
euro (ventidue/54)

mq

22,54

Nr. 10
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta
E.13.020.040 cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di
.g
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano
euro (centootto/38)

mq

108,38

Nr. 11
Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di
E.13.060.030 malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di
.d
cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x24,5 cm
euro (cinquantaotto/87)

mq

58,87

Nr. 12
Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi
E.21.020.070 a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti,
.a
compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni
euro (dodici/31)

mq

12,31
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Nr. 13
Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
E.21.040.020 uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
.a
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura
euro (quattro/54)

mq

4,54

Nr. 14
Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura, compresi
E.21.040.040 il tiro in alto 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
.a
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con olio di lino cotto
euro (sei/24)

mq

6,24

Nr. 15
Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta
E.21.040.050 copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
.a
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco
euro (otto/37)

mq

8,37

Nr. 16
Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di
E.21.050.020 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 Stuccatura
.a
e rasatura
euro (sei/43)

mq

6,43

Nr. 17
Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
E.21.050.040 d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a
euro (undici/00)

mq

11,00

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione
euro (trentatre/97)

mq

33,97

"Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura:"
Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo
euro (quindici/50)

mq

15,50

Nr. 20
Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
P.02.010.040 compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro lineare di elemento puntellato
.a
Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
euro (centouno/06)

m

101,06

Nr. 21
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.035 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.a
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (ventiquattro/46)

mq

24,46

Nr. 18
E.22.010.070
.a
Nr. 19
E.22.010.075
.a

Nr. 22
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.035 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
.b
lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
euro (uno/99)
mq/30gg

1,99

Nr. 23
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni
P.03.010.040 altro onere e impiegati Per il 1°mese o frazione
.a
euro (cinque/92)

5,92

cad

Nr. 24
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni
P.03.010.040 altro onere e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.b
euro (due/64)
gnt/30gg

2,64

Nr. 25
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
P.03.010.090 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva
.a
Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sette/27)

7,27

mq

Nr. 26
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
P.03.010.090 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva
.b
Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
euro (zero/99)
mq/30gg
Nr. 27
R.02.015.050
.a
Nr. 28
R.02.040.010
.a
Nr. 29
R.02.050.010
.a

0,99

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua
euro (sei/26)

mq

6,26

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
euro (duecentoquattordici/04)

mc

214,04

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
euro (cinque/07)

mq

5,07
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Nr. 30
Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla
R.02.050.020 spicconatura degli intonaci
.a
euro (due/78)

mq

2,78

Nr. 31
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
R.02.060.022 con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a
distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15)

mq

14,15

Nr. 32
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione
R.02.060.040 di pavimento in piastrelle di ceramica
.a
euro (otto/35)

mq

8,35

Nr. 33
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
R.02.090.070 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
.b
euro (cinque/58)

mq

5,58

Nr. 34
Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di
R.02.090.090 deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm
.b
euro (sei/26)

mq

6,26

Nr. 35
Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.05.030.044 modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti
.b
ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in
ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco
simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm
euro (centodiciannove/56)

m

119,56

Nr. 36
Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del
R.05.030.044 modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti
.c
ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in
ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco
simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm
euro (centocinquantauno/89)

m

151,89

Nr. 37
Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura
R.05.030.054 portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modano secondo sagoma della Direzione Lavori,
.c
predisposizione della fascia marca modano, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della
cornice, riduzione del modano, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a
regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice
della cornice. Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm
euro (centosessantauno/35)

m

161,35

Nr. 38
Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi
R.05.040.020 di stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato, pulitura
.b
con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm
euro (centonovantatre/44)

m

193,44

Nr. 39
Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura,
R.05.040.030 fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni
.a
altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
euro (trentauno/05)

mq

31,05

Nr. 40
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
R.05.040.040 mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
.a
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
euro (nove/26)

mq

9,26

Nr. 41
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050 applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
.a
euro (ventitre/95)

mq

23,95

Nr. 42
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare
R.05.040.070 distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls
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mc

403,68

Nr. 43
Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e
R.05.060.030 scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni e ogni altro
.a
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Regolarizzazione di superfici da intonacare
euro (diciotto/39)

mq

18,39

Nr. 44
Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
R.05.060.065 applicazione di consolidante a base di silicato di litio e biocidi in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti
.a
edili assorbenti. Il consolidamento deve avvenire grazie all'impiego di sostanze organiche, che penetreranno all'interno del
supporto, migliorando le proprietà fisiche (riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della
resistenza a compressione) dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, deve
presentare un buon grado di penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione ed essere facilmente applicabile
a pennello e a spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione. Deve
essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Consolidamento di supporti decoesi
e sfarinati, in pietra sia di natura silicata che calcarea e di manufatti in genere.
euro (sedici/94)

mq

16,94

Nr. 45
Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci,
R.05.060.070 pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo per garantire la perfetta rimozione delle
.a
vecchie malte presenti e non più in grado di garantire forza legante e stilatura degli interstizi con una malta a spessore eco
compatibile riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm,
calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico. E' opportuno che la malta penetri in profondità e si raccordi anche superficialmente alla pietra, in modo da garantire un
nuovo sostegno anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa
3,00 cm. Preparazione di parametri murari in pietra.
euro (cinquantasei/92)

mq

56,92

Nr. 46
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile
R.05.060.075 come inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce
.a
idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il
tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di
fondo uniformante eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani
intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di
finitura dovrà essere di circa 3 mm. Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo
spessore, eco compatibile.
euro (venti/90)

mq

20,90

Nr. 47
Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
R.05.060.080 CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta
.a
dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di
sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a
20°C, per poi provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di
circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso
spessore eco compatibile.
euro (venti/39)

mq

20,39

Nr. 48
Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco compatibile
R.05.060.085 riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una
.a
speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice
idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.
Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo.
euro (trentasei/15)

mq

36,15

Nr. 49
Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso,
R.06.010.040 per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incavicchiamento
.a
degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di
qualunque genere
euro (quarantaotto/40)

mq

48,40

Riparazione di serramenti in ferro Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti
euro (undici/98)

mq

11,98

Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
euro (quarantatre/46)

mq

43,46

Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi Riparazione di telai in ferro
euro (venti/57)

mq

20,57

Nr. 50
R.06.020.010
.a
Nr. 51
R.06.020.010
.b
Nr. 52
R.06.020.020
.a
Nr. 53
U.05.010.035
.b

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero
nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale
di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano
con particolare cura per il riutilizzo
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mq

20,09

m

2,34

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm
euro (tre/09)

cad

3,09

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a
qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi
gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni
euro (sei/97)

mc

6,97

Nr. 57
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli
U.05.030.030 assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per
.c
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm
euro (trentaotto/87)

m

38,87

Nr. 54
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere
U.05.010.048 ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
.a
euro (due/34)
Nr. 55
U.05.010.070
.b
Nr. 56
U.05.010.082
.a

PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO RESTAURO BENI ARTISTICI DEI 2016 (SpCap 2)
Nr. 58
015048.a

Nr. 59
015056.e

Nr. 60
015067.b

Nr. 61
015068.a

Nr. 62
015074.d

Nr. 63
015085.c

Nr. 64
065102.b

Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate mediante resina epossidica; operazione da valutare a singolo
frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione
delle interfacce, alla preparazione o adattamento delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva
rimozione degli eccessi di resina ed esclusi quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano
l'uso di argani o altra attrezzatura particolare: mediante imperniatura con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza di
massima di 40 cm, su tufo, arenarie e calcari teneri: con perno in acciaio o in vetroresina
euro (duecentosessantaotto/69)
cadauno
Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione
meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal
fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: per una applicazione finale a
spruzzo senza risciacquo
euro (quattordici/24)

mq

14,24

Fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici manuali e con
strumentazioni di precisione, da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno su tutti i tipi di opere in pietra
situate in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti: con minisabbiatrice
di precisione a bassa pressione
euro (trecentoquarantaotto/12)

mq

348,12

Rimozione di strati di scialbo e graffiti, su superfici piane in materiale resistente e in buono stato di conservazione mediante
idrosabbiatrice a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassa pressione (metodo IBIX o similare), fino ad un massimo di 1,5
bar, con granulato neutro finissimo e acqua; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento: per superfici piane
euro (novantauno/43)

mq

91,43

Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione
possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra
circostanti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: di superficie da 20 dmq a 50 dmq
euro (ottantatre/99)
cadauno

83,99

Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o
decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più
opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione
superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al
posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio
euro (centocinquanta/66)

dm3

150,66

Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce
etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione
eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante: fasce, cerchiature o grosse
staffe
euro (diciotto/08)

dm2

18,08

PREZZI DESUNTI DA PREZZARIO BENI CULTURALI REGIONE CAMPANIA 2006 (SpCap 3)
Nr. 65
A.10.060.a

268,69

Consolidamento corticale dell’intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo
necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente
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asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con
dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere
euro (sessantatre/46)

mq

63,46

Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle
zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito
formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare
per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle
superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato
euro (centonovantaquattro/16)

mq

194,16

Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce iidraulica della stessa composizione delle esistenti o similare
e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (ottantacinque/21)

mq

85,21

Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione
acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (sessantasette/96)

mq

67,96

Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno
trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere
leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (settantasei/87)

mq

76,87

Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; •
rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante
applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e
fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia media
euro (centocinquantadue/64)

mq

152,64

Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; •
rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante
applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e
fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di
ammonio). in fascia difficile
euro (duecentotredici/70)

mq

213,70

Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con
malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. •
Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee
per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media
euro (centoventidue/11)

mq

122,11

Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media
euro (novantauno/58)

mql

91,58

Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia difficile
euro (centoventidue/11)

mq

122,11

Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di
etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente
ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo
riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica.
Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all’ esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti
ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondità, creano
fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all’aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di
varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con
fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie
e calcari (es. fontane). b) all’esterno: imperniature interne maggiormente soggette a
fenomeni di degrado quali:
rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o
più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più
difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all’interno, impossibili da sabbiare anche
leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all’interno). c) fenomeni di corrosione,
esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d)
scelta di materiali idonei per il
consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla
temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed
adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno
costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli
standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq.,
stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in
considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione:
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in fascia difficile
euro (centoottantatre/17)

mq

183,17

Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati
con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile
euro (sessantauno/06)

mql

61,06

Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati
con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media
euro (centoventidue/11)

mq

122,11

Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di pennelli morbidi; • rimozione
assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di
compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati
con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia
difficile
euro (centoottantatre/17)

mq

183,17

Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e
microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per
colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media
euro (novantauno/58)

mql

91,58

Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte
idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e
microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per
colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile
euro (centoventidue/11)

mq

122,11

Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile
euro (trenta/53)

mql

30,53

Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media
euro (sessantauno/06)

mql

61,06

Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con
opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia difficile
euro (novantauno/58)

mql

91,58

Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione
meccanica mediante leggera spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui
tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del
materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente.
euro (centoventiquattro/67)

mq

124,67

Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni acicolari del diam di 6 mm: perforazione eseguita con
macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia
dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei
perni di acciaio inossidabili, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della
parte perforata (compresi tutti i matriali incorporati)
euro (due/85)

cm

2,85

Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante
applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più
fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità
alla superficie lapidea
euro (centotrentauno/80)

mq

131,80

Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella impregnazione del
materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da
consentire la massima penetrazione del prodotto
euro (ottantaotto/64)

mq

88,64

Nr. 88
A.13.030.a

Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili in fascia facile
euro (trenta/53)

mql

30,53

Nr. 89

Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici

Nr. 76
A.11.014.a

Nr. 77
A.11.014.b

Nr. 78
A.11.014.c

Nr. 79
A.11.015.b

Nr. 80
A.11.015.c

Nr. 81
A.11.016.a

Nr. 82
A.11.016.b

Nr. 83
A.11.016.c

Nr. 84
A.11.140.a

Nr. 85
A.11.150.a

Nr. 86
A.11.160.a

Nr. 87
A.11.170.a
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sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima
cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per
la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica
euro (otto/25)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

8,25

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere su pareti esterne di
facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi.
euro (uno/80)

mq

1,80

Asportazione dalle superfici intonacate di strati di finitura sintetica o comunque inidonea in malta o materiali relativamente
coerenti mediante fresatrice elettrica.
euro (quattro/48)

mq

4,48

Nr. 92
AN.03

Asportazione dalle superfici modanate intonacate di strati di tinta sintetica a mezzo di bisturi e/o con solventi.
euro (quindici/78)

mq

15,78

Nr. 93
AN.04

Sovrapprezzo per realizzazione di intonaco bugnato nel rispetto delle dimensioni delle bugne esistenti, compreso gli oneri per il
tracciamento delle bugne secondo il diusegno originario.
euro (trenta/01)

mq

30,01

Nr. 94
AN.05

Sovrapprezzo per realizzazione di motivo a finta pietra su intonaco bugnato.
euro (cinque/08)

mq

5,08

Nr. 95
AN.06

Sovrapprezzo alla finitura di intonaco per lavorazione a stilo su fresco per realizzazione a finta cortina in laterizio.
euro (tredici/96)

mq

13,96

Nr. 96
AN.07

Realizzazione e posa in opera di balaustrino in cls, realizzato su disegno dei balaustrini esistenti, in due metà, con calco, poste in
opera inglobando il perno in acciaio ad integrazione dell'esistente, e successiva sigillatura con malta di cemento, stuccatura e
preparazione della superficie per trattamenti prootettivi superficiali, questi esclusi, compreso trasporto a piè d'opera, tiro in alto,
montaggio, assistenza muraria, trasporto a discarica dei materiali di risulta, trattamento passivante dell'armatura esistente, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoventi/03)
cadauno

PREZZI DESUNTI DA ANALISI PREZZI (SpCap 4)
Nr. 90
AN.01

Nr. 91
AN.02

Nr. 97
AN.08

Nr. 98
AN.09

Nr. 99
AN.10

Nr. 100
AN.11

Nr. 101
AN.12

Nr. 102
AN.13

120,03

Applicazione di protettivo superficiale a pennello eseguibile sulle superfci in calcestruzzo esposte all'esterno, da valutare al mq su
tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla rimozione di eventuali eccessi del prodotto: mediante una applicazione di vernice protettiva
a base di resine acriliche in dispersione acquosa elastomerica protettiva antifessurazione, ad elasticità permanente e elevata
resistenza chimica.
euro (quindici/00)

mq

15,00

Realizzazione di elementi modanati in travertino per integrazione delle parti mancanti di balaustrini per la balaustra,
compreso l'onere di esecuzione della lavorazionee la formazione di elementi decorativi (tondi, listelli, colonnine e diqualsiasi
altro elemento) , mediante: rifilatura della zona da integrare per creazione dell'incasso per l'alloggiamento dell'integrazione;
realizzazione del pezzo da integrare; incolaggio del nuovo elemento con resina epossidica bicomponente (Araldite):
fissaggio del nuovo elemento, da eseguirsi con microperforazioni armate del diametro secondo limensioni dell'integrazione;
pulizia delle fuoriuscite di resina dai giunti per permettere la successiva stuccatura; stuccature e stilature dei giunti eseguite
con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino; patinatura della zona integrata fino ad ottenere una omogeneità di
colore.Compreso ancora quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. L'analisi viene eseguita per
dm3 di integrazione posta in opera, considerando come misura da contabilizzare il parallelepipedo che si crea con le
massime dimensione del pezzo integrato.
euro (centocinque/90)

dm3

105,90

m

230,21

Messa in sicurezza della balaustra in travertino consistente in:
1) 7.
Sigillatura
euro (duecentotrenta/21)

Fornitura e posa a piè d'opera di nuovi balaustrini su disegno dell'originale, in travertino, compreso trasporto, tiro in alto,
imballaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecentosessanta/01)
cadauno
Trattamento antigraffito a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa, dato a pennello, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quindici/00)
Rinforzo a flessione di piattabande in c.a. mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica (FRG) realizzato con
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/m2 - caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a
trazione valore caratteristico > 2580 N/mm2; modulo elastico > 200 GPa; deformazione ultima a rottura > 1.29%; area resistente
per unità di lunghezza = 266mm2/m; spessore equivalente del nastro = 0,266 mm, impregnato con matrice inorganica (FRG)
costituita da malta cementizia bicomponente fibrorinforzata ad eleva duttilità per la riparazione e protezione del calcestruzzo
conforme ai requisiti della EN 1504-3 classe R2 e della EN 1504-2 principi MC e IR, senza necessità di impiego di primer di
aggrappo, caratteristiche tecniche certificate: Resistenza a compressione (MPa): >28; Resistenza a flessione (MPa): >10; modulo
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elastico a compressione > 2500 MPa (EN ISO 178).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
irruvidimento della superficie garantendo asperità di almeno 0,5 mm;
b) applicazione con spatola metallica piana o a spruzzo, di un primo strato uniforme di ca. 5-6 mm di malta cementizia
bicomponente fibrorinforzata;
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato avendo cura di garantire una completa
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo, spessore complessivo del rinforzo 5
- 6 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
f) eventuale ancoraggio delle estremità del tessuto in fibra d’acciaio tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code
all’interno dei fori precedentemente realizzati con adesivo minerale epossidico o placcaggio con elementi metallici installati con
adesivo minerale epossidico (da contabilizzare a parte).
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; l'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.
euro (trecentocinquantadue/53)
Nr. 103
AN.14

Nr. 104
AN.15

Nr. 105
AN.16

unità
di
misura

mq

PREZZO
UNITARIO

352,53

Connessione strutturale realizzate con corda costituita da fibre metalliche unidirezionali ad elevata resistenza. L’intervento si
svolge nelle seguente fasi:
1. Realizzazione dei fori di diametro di 20mm e profondità 30cm e pulizia con getto di aria compressa;
2. Preparazione del tessuto/corda in acciaio galvanizzato ad alta resistenza;
3. Applicazione di primer all'interno dei fori;
4. Iniezione di malta epossidica bicomponente mediante l’ausilio di una cartuccia vuota da silicone con apposita pistola
d’estrusione;
5. Inserire la corda in acciaio galvanizzato preventivamente preparata, lentamente e con precisione, in modo da favorire la
fuoriuscita del prodotto in eccesso. Eliminazione di tale materiale con una spatola metallica.
Allo scopo di limitare il ringrosso della sezione su di cui andrà applicata la corda e di aumentarne l’adesione, la restante parte dei
“fiocchi” (non inserita nei fori), deve essere disposta a ventaglio, al di sopra della struttura da collegare, utilizzando resina
epossidica bicomponente.
euro (cinquantauno/48)
cadauno

51,48

Rimozione e successivo riposizionamento di chiusini, caditoie, tombini, ecc, compreso eventuali assistenze murarie, ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trenta/11)
cadauno

30,11

Smontaggio, accatastamento e trasporto a deposito in luogo indicato dalla DL, dei ponteggi di sicurezza in opera, compreso
imballaggi e legature per l'accatastamento, il nolo dei mezzi per il la discesa dei materiali, i trasporti, ed ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (undicimilacinquanta/58)
a corpo

11´050,58
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