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"Palazzo Acaja" - ELENCO PREZZI
Esecutivo - dicembre 2018

N.E. Codice Descrizione articoli U. M.
Prezzo 

Unitario 

PREZZARIO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2018  
Sezione 01 Opere edili
Sezione 02 Recupero edilizio
Sezione 03 Edilizia sostenibile

Sezione 28 Salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 s.m.i.)
Sezione 29 Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato

PREZZARIO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
Numero 15 - Edizione 2017

1
20.A27.G20 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale
20.A27.G20.003 Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

euro (uno/02) m² 1,02

2
02.P02.A10 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di

pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in
cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

02.P02.A10.020 di sezione superiore a m² 0,25

euro (quattrocentosettantanove/61) m³ 479,61

3
02.P55.N48 Stilatura dei giunti, eseguita con malta di calce idraulica naturale certificata NHL, su qualunque tipo di muratura a

vista, misurata per mq di muratura
02.P55.N48.010 ...

euro (venti/16) m² 20,16

4 02.P02.A58 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:

02.P02.A58.010 in coppi

euro (diciotto/61) m² 18,61

5 02.P02.A42 Rimozione di opere in pietra, marmo o similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

02.P02.A42.010 fino a cm 4
euro (sessantaquattro/48) m² 64,48

6 02.P02.A64 Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile

02.P02.A64.010 ....
euro (nove/41) m² 9,41

7

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

01.A02.B85.005 Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
euro (due/09) kg 2,09

8 02.P02.A26 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle

02.P02.A26.010 ...
euro (diciannove/00) m² 19,00

9
02.P02.A72 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per

discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3

02.P02.A72.010 euro (centotrenta/69) m³ 130,69

10

01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione

01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato
euro (ottantasette/45) m³ 87,45

11
01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a
parte

01.A02.B00.030 in legno
euro (nove/19) m² 9,19

12 01.P01.A10 MANODOPERA 
01.P01.A10.005 Operaio specializzato: ore normali

euro (trentacinque/60) h 35,60

13 02.P02.A62 Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A62.010 ……………..

euro (centosessantottto/91) m3 168,91

PER IL SEGUENTE COMPUTO METRICO SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI PREZZARI:

Sezione 27 Restauro e conservazione dei Beni Culturali
Sezione 26 Lavorazioni e materiali tipici del Piemonte

PREZZIARIO 2016 Restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI
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14 02.P02.A04 Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:
02.P02.A04.020 da cm 10 a cm 15 di spessore

euro (sedici/12) m² 16,12

15
02.P02.A58 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:

02.P02.A58.040 in lastre ondulate
euro (sedici/49) m² 16,49

16
02.P02.A76 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato in un

raggio di km 8, esclusi costi di smaltimento e tributi se dovuti

02.P02.A76.010 ...
euro (ventisette/81) m³ 27,81

17
29.P15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)    - ONERI DISCARICA
29.P15.A05.010 mattoni (rif.codice CER  17 01 02) 

euro (otto/00) t 8,00

29.P15.A10.005 legno (rif. codice CER 17 02 01)

euro (ottanta/00) t 80,00

29.P15.A10.015 plastica (rif. codice CER 17 02 03)

euro (settantacinque/00) t 75,00

29.P15.A05.005 cemento (rif. codice CER 17 01 01)

euro (dieci/01) t 10,01

29.P15.A20.015 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER  17 04) - ferro e acciaio (rif.codice CER  17 04 05) 

t gratuito

18
02.P02.A08 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di

pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a
m² 0,10

02.P02.A08.010 … 
euro (novecentododici/85) m² 912,85

19

01.A04.B30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

01.A04.B30.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantotto/96) m³ 98,96

20 02.P10.C50 Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru
02.P10.C50.010 ...

euro (sesantotto/35) m³ 68,35

21

01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/35) kg 1,35

22

01.A05.E10 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura
eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di
diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di
progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera
lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.

01.A05.E10.005 Per il primo ancoraggio eseguito
euro (trentuno/39) cad 31,39

01.A05.E10.010 Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo
euro (venticinque/96) cad 25,96

23 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
01.A04.F00.015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi consentiti dalle norme vigenti

euro (uno/50) kg 1,50

24
02.P45.L10 Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad

una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi
di sollevamento) in legno di:

02.P45.L10.020 larice
euro (millequattordici/42) m3 1.014,42

25 02.P45.L20 Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria
occorrente

02.P45.L20.010 ...
euro (settecentottantasette/08) m² 787,08
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26 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa

01.A17.A30.010 In larice (Larix decidua)
euro (millecentonovantacinque/20) m³ 1.195,20

27

02.P96.Z10 Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con piastre applicate e fissate esternamente con tirafondi o viti, o
tramite perforazioni (escluse la preparazione della piastra e le perforazioni); le piastre potranno essere poste
all'intradosso della trave, ai lati o a cerchiatura della stessa, andranno opportunamente dimensionate e tra loro
connesse e fissate in modo collaborante alla struttura lignea

02.P96.Z10.010 ...
euro (tre/10) kg 3,10

28

03.A10.F04 Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati,
correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo mediante l'applicazione a pennello o a spruzzo di impregnante
protettivo ai sali di boro. Compresa la preventiva pulitura ed eventuale sgrassatura dell'elemento, la successiva
asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria.

03.A10.F04.005 A una mano
euro (tredici/49) m² 13,49

29

03.A10.F08 Applicazioni su legno. Finitura superficiale di manufatti in legno in cicli di due mani distanziate nel tempo (6 - 10 ore)
con prodotti a base di oli e cere naturali. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo su fondo stabile, asciutto,
pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola
d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo.

03.A10.F08.010 Per esterni
euro (ventidue/09) m² 22,09

30

01.A07.E80 Ricostruzione di testata di trave lignea deteriorata, eseguita asportando accuratamente tutto il materiale staticamente
non affidabile e sostituendolo con un getto di conglomerato epossidico armato con barre in vetroresina, ancorate alla
parte sana della trave in fori previamente ottenuti e suturati, dopo l'inserimento delle barre, con resina epossidica;
compresa la stuccatura di eventuali lesioni della trave per impedire la fuoriuscita della resina, la fornitura e posa in
opera dei materiali necessari all'intervento, il taglio e la richiusura della muratura a lato della testata, compresa ogni
altra opera accessoria01.A07.E80.005 Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari

euro (cinqucentotrentuno/72) cad 531,72

31
02.P45.L25 Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da

correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di
mezzi di sollevamento

02.P45.L25.010 ...
euro (quarantasei/51) m² 46,51

32 02.P45.L50 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su
preesistente orditura in legno

02.P45.L50.010 ...
euro (trentatre/34) m² 33,34

33 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80

01.A18.A50.005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
euro (due/81) kg 2,81

34 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati

01.A18.A70.005 in ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
euro (quattro/09) kg 4,09

35

01.A05.E20 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm
16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata
ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz.
reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di
perforazione eseguita01.A05.E20.005 Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice

euro (novantacinque/16) m 95,16

36
01.A09.B80 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto

composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm.

01.A09.B80.005 In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti
a fiamma con cannello di sicurezza.

euro (dodici/06) m² 12,06

37
02.P45.L35 Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi.

Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

02.P45.L35.010 ...
euro (quarantaquattro/84) m² 44,84

38
02.P45.L40 Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme

alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

02.P45.L40.005 ...........
euro (diciassette/89) m 17,89

39 02.P45.L45 Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame:
02.P45.L45.010 a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm

euro (tre/11) cad 3,11

02.P45.L45.020 ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm

euro (tre/41) cad 3,41
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02.P45.L45.030 prima fila, di sezione fino a 20x300x2 mm, altezza 80 mm

euro (cinque/48) cad 5,48

40 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante)

01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm  3
euro (centotrentadue/96) m² 132,96

41 01.A13.A60 Lavorazione di materiali litici di recupero:

01.A13.A60 015 Per esecuzione di cordoni retti o curvi della larghezza di cm 30
euro (quarantaquattro/90) m 44,90

42

01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore
euro (novantadue/97) m² 92,97

43
D IT RR A 000           
(C.C.CN)

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di canale di gronda, comprese staffe d'ancoraggio poste a distanza 
di 40 cm, testate, raccordi per discese, ed ogni altro onere, con esclusione: dei collegamenti d'angolo, degli 
ornamenti, delle opere murarie, dei ponteggi e degli oneri per la sicurezza

D IT RR A 000 c in lamiera di rame spessore 6/10 sviluppo 330 mm
euro (sessantanove/97) m 69,97

44
D IT RR B 000        
(C.C.CN)

Falda frontespigolo in lamiera di rame,  fornita in opera a perfetta regola d'arte, compresi ancoraggi, spese generali, 
utili d'impresa ed ogni altro onere, con esclusione: degli ornamenti, delle opere murarie, dei ponteggi e degli oneri per 
la sicurezza.

D IT RR B 000 b in lamiera di rame, spessore 6/10 sviluppo 500 mm
euro (cinquantacinque/48) m 55,48

45
D IT RR B 020 
(C.C.CN)

Falda per camino o falda fuori misura standard, fornita in opera a perfetta regola d'arte, compresi ancoraggi, tagli, 
saldature, sigillante, spese generali, utili d'impresa ed ogni altro onere, con esclusione: delle opere murarie, dei 
ponteggi e degli oneri per la sicurezza.

D IT RR B 020 a in lamiera di rame spessore 6/10
euro (centocinquantasei/41) m² 156,41

46

D IT RR C 005 
(C.C.CN)

Tubi pluviali di discesa, realizzati in rame,  forniti in opera a perfetta regola d'arte, comprese curve stampate, collari a 
tassello, ancoraggi, tagli, saldature, sigillante, elemento terminale L 1500 mm, spese generali, utili d'impresa ed ogni 
altro onere, con esclusione: degli ornamenti, delle opere murarie, dei ponteggi e degli oneri per la sicurezza.

D IT RR C 005 b in rame ø 100 mm - spessore 6/10
euro (settantasei/12) m 76,12

D IT RR C 005 f in acciaio zincato, ø 100 mm - spessore 6/10
euro (trentasei/27) m 36,27

47

02.P95.V36 Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche, su copertura, comprendente lo smontaggio, il
recupero dei materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida, la
ricostruzione delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente
sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la
stabilità; il ripristino delle converse con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo
d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la malta di cemento per il consolidamento
e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista (dimensioni medie indicative di massima altezza m 1,50-3,00, larghezza
m 0,50-2,00x0,50-2,00) su misure da calcolare sul solido geometrico di inviluppo della sagoma effettiva, escluso
inserimento all'interno di canna idonea, sollevameto ed opere provvisionali

02.P95.V36.010 ...
euro (millecentosessantanove/44) m³ 1.169,44

01.A40.A01 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)

48

01.A40.A01.005 Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto di
ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da
due operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron:
profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6
mm). Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base. Estremità superiore fissa con asola di
aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio,
l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura,
compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio
di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di
fissaggio.  

euro (centoventidue/21) cad 122,21

49

01.A40.A01.040 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) 
Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx.
Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in
alluminio, lunghezza come da progetto.

euro (tredici/70) m 13,70
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50

01.A40.A01.055 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio su campata singola H25 cm. 
Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea
flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo
del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura,
escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche
o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316. 
Linea costituita da: 
- N° 2 ancoraggi d'estremità in lega di alluminio con componenti montati in assenza di saldature. Profilo verticale
estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, Piastra orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063
preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega
di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250
mm. 
- N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e
tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. 
- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di
bloccaggio. 
- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a
riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.

cad 679,77

51

01.A40.A01.060 Supporto intermedio in alluminio H25 cm per Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e
posa in opera di supporto intermedio (rettilineo o angolare) per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto
costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile
da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla
Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o
del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la
fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. 
Componente costituito da: - n.1 ancoraggio intermedio della linea flessibile orizzontale in lega di alluminio con
componenti montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, Piastra
orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore
variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura
anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm. 

euro (duecenoquindici/15) cad 215,15

Incremento dei costi per progettazione LINEA VITA PERMANENTE in ragione del 25% del totale.
%

52
01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.

01.A17.A40.005 In larice (Larix decidua)  e per quantitativi superiori a m³ 0,1
euro (milleseicentocinquantadue/36) m³ 1.652,36

53
01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie

01.A17.A60.007 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi inferiori
a m³ 0,10.

euro (millecentonovantadue/28) m³ 1.192,28

54
02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in

fase di distacco mediante semplice spazzolatura:

02.P80.S72.040 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)

euro (quattordici/94) m² 14,94

02.P80.S72.010 con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)

euro (nove/24) m² 9,24

55
01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo

approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato
con primer, compresa ogni opera accessoria

01.A20.F95.005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m²
euro (ventiquattro/37) m² 24,37

56 01.P14.M10 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette

01.P14.M10.005 …
euro (sei/92) kg 6,92

57

27.A30.A20 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori,
inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come
rifiuto speciale secondo le norme vigenti

27.A30.A20.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...
euro (cinquantaquattro/30) m² 54,30

58
02.P80.S12 Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni

appropriati, misurata in proiezione:

02.P80.S12.020 su superfici con modanature e decori a rilievo semplici
euro (trentotto/57) m² 38,57

5
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59
02.P80.S68 Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente

pulite, con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno,
esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4

02.P80.S68.010 ...
euro (sette/86) m² 7,86

60 02.P80.S70 Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2

02.P80.S70.010 ...
euro (cinque/09) m² 5,09

61 27.A30.C10 DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione del legno con antisettico a base di permetrina mediante
pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni.

27.A30.C10.005 ...
euro (trentotto/57) m² 38,57

62
27.A30.D05 CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione del supporto ligneo mediante impregnazione graduale a

pennello e/o a siringa di resina acrilica in soluzione o resina alifatica a basso peso molecolare in soluzione

27.A30.D05.005 ...
euro (sessantuno/81) m² 61,81

63

01.A17.A72 Fornitura e posa in opera di parete e telaio composta da una struttura 6x12 cm in abete, rivestimento esterno in OSB
(spessore 3 cm) rivestimento interno in cartongesso (spessore 3 cm)con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera
esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante e della fornitura esterna.

01.A17.A72.005 ........
euro (novanta/51) m³ 90,51

64

02.P40.I15 Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il
materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante
aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme
alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro mm 5 maglia cm
15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo Rck 35 N/mm². Servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

02.P40.I15.010 ...
euro (duecentodiciotto/13) m² 218,13

65

27.A05.A15 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori,
inclusi eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come
rifiuto speciale secondo le norme vigenti

27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali ecc...
euro (nove/09) m² 9,09

66
27.A05.E10 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione

meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

27.A05.E10.005 ...
euro (settanta/96) m² 70,96

67

(Prezzario 2016 
restauro Beni Artistici 
DEI)

Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che sia degli elementi tessiturali del 
paramento murario, mediante impregnazione con silicato d'etile fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione 
degli eccessi del prodotto consolidante: 

025027 nei casi di disgregazione con silicato d'etile da valutare al mq
a pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq

euro (centocinquantacinque/69) m² 155,69

68

27.A05.D10 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccanica stuccature non idonee per materiale,
granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla
superficie effettivamente interessata dal fenomeno

27.A05.D10.005 per stuccature in gesso e/o malta di calce  di dimensioni oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione

euro (quattro/31) dm² 4,31

27.A05.D10.015 per stuccature in cemento di ridotte dimensioni e/o su superfici in cattivo stato di conservazione, da eseguire con
microtrapano, vibroincisore, martellino pneumatico

euro (ventuno/72) dm² 21,72

69

02.P55.N36 Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo,
quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto
manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. La
misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il
30% e il 50% del totale

02.P55.N36.010 ...
euro (trentatre/13) m² 33,13

70

025065                  
(Prezzario 2016 
restauro Beni Artistici 
DEI)

RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSANO IL NUCLEO MURARIO, da eserguirsi mediante integrazione con 
materiali analoghi a quelli originali, inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare

stuccatura di profondità degli elementi in laterizio con malta premiscelata strutturale fibrata

euro (trecentottantotto/79) m³ 388,79
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71

025066                      
(Prezzario 2016 
restauro Beni Artistici 
DEI)

RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO PERDUTO O NON RECUPERABILE,da eseguirsi 
previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche 
conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del 
materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui delle superfici circostanti, eslusi il ristabilimento della 
coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato al mq per uno spessore massimo di 25 cm, con 
elementi in:
stuccatura ad imitazione delle superficie in laterizio con malta composta da coccio pesto, calce idraulica e pigmenti.

laterizio fatto a mano al mq
euro (trecentoundici/57) m² 311,57

laterizio antico entro i 5 dmq cad.
euro (settantatre/39) cad. 73,39

72

27.A05.G05 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su
aree che risultano distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di
sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la
sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante
per iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti
distaccate

27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq
...consolidamento dell'intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione composte da pozzolana ventilata e 
calce idraulica

euro (centoquattro/40) m² 104,40

73

27.A60.F05 MURATURE E TRAMEZZI - Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio eseguita a qualsiasi altezza con
malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con valore di idraulicità non superiore a 31 
e con inerte della zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a garantire una corretta
distribuzione dei carichi, adatta a proteggere le murature da infiltrazioni mediante la saturazione di tutta la cavità e
procedendo successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di dare la superficie uguale a quella esistente; comprese
tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia del mattone e dei giunti di malta.

27.A60.F05,005 ...
euro (trentuno/08) m² 31,08

74

02.P55.N38 Ripristino in intonaco di elemento decorativo lineare su facciate esterne, con preparazione a più strati, eseguito calce
idraulica naturale certificata NHL, compresa la realizzazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fasce di
contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a cm 50), compresa l'esecuzione di sguinci, di voltini, di
spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo e da due o più strati
successivi di intonaco con malta come sopra descritta, con granulometria degli inerti congruente per forma , natura,
colore e consistenza a quella in opera, compresi tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di
spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

02.P55.N38.010 ...
euro (centotrentuno/19) m² 131,19

75 02.P55.N40 Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera

02.P55.N40.010 ...................
euro (sei/21) m² 6,21

76

02.P96.Z85 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di tavolati in muratura mediante applicazione di rete preformata in
materiale composito fibrorinforzato GFRP ( Glass Fiber Reinforced Polymer) , costituita da fibre di vetro AR (Alcalino
Resistente) impregnate con resina termoindurente. Sono compresi: l'applicazione di malta strutturale di spessore fino
a 20 mm e con modulo elastico compatibile con il substrato, con finitura a frattazzo, la fornitura e posa di connettori a
fiocco con sviluppo complessivo fino a 1,5 m al m² e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi
l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, il lavaggio e la pulitura della superficie muraria e qualsiasi altra opera di
preparazione del supporto o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete.

02.P96.Z85.010 ....
euro (centodue/55) m² 102,55

77

01.A05.E00 Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o lignee lesionate eseguita mediante formazione di apposite
scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo colaggio di malte a base di resine
epossidiche o poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica, stuccature ad impedimento delle fughe ed eventuali
fori di spia, compresi i mezzi provvisionali e le eventuali attrezzature necessarie per l'esecuzione di iniezioni

01.A05.E00.005 misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite
euro (sessantacinque/63) m 65,63

78

02.P90.U26 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata
degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee,
comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a scuci-
cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che
orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale
NHL conforme alla norma UNI EN 459:

02.P90.U26.030 con sostituzione media di 12 mattoni per m²
euro (centoventuno/14) m² 121,14

79

03.A04.A01 Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di rinzaffo su pareti,
soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Fino a 1 cm di
spessore. Prezzo al m² fino a 1 centimetro di spessore.

03.A04.A01.015 Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5 calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm, più
acqua q.b. Resa ~13,5 kg/m²/cm.

euro (quattro/92) m² 4,92
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03.A04.A01.030 Per applicazioni a mano, di rinzaffo (03.A04.A01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL,
confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione,
aumento del 40%.

% 40,00

80

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/59) m³ 10,59

81
08.A35.H05 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo

scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:

08.A35.H05.010 del diametro esterno di cm 12,5
euro (undici/68) m 11,68

82
01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/81) m³ 7,81

83 01.P03.A10 Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620

01.P03.A10.010 sabbia 0/8
euro (ventotto/12) m³ 28,12

84

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro (sei/33) m³ 6,33

85 01.P05.C10 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi

01.P05.C10.005 euro (venticinque/85) cad 25,85

86 01.P13.E50 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili

01.P13.E50.005 Peso fino a kg 30

euro (uno/28) kg 1,28

87
01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa

01.A18.C80.005 euro (tre/31) kg 3,31

88

01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte.

01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
euro (dieci/62) m³ 10,62

89

01.A21.A43 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas
1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

01.A21.A43.005 Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantasei/41) m³ 56,41

90

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale
xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantotto/34) m³ 98,34

91
01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.005 In strutture di fondazione
euro (venti/53) m³ 20,53

92
01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata

a misura, posta in opera

01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
euro (uno/28) kg 1,28

93
27.A05.E05 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione

meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
applicazione

27.A05.E05.005 ...
euro (sessantacinque/66) m² 65,66
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94 02.P80.S05 Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili

02.P80.S05.010 ...
euro (uno/96) m² 1,96

95
02.P80.S66 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato

di etile, adatta a successiva tinteggiatura

02.P80.S66.010 ...
euro (sei/89) m² 6,89

96

D RR EE  090 Esecuzione di ripristino parziale di intonaco di facciata su muratura di pietrame o mattoni, eseguito con interventi per 
superfici contigue non superiori a  5 m², costituito da pareggiamento grossolano delle superfici con malta e risetta, 
formazione delle liste e raddrizzatura, compresi gli oneri per l'esecuzione di spigoli, smussi, lesene, ecc. inclusi i 
ponteggi ed ogni altro onere.

D RR EE  090 b in malta di calce idraulica
euro (quarantotto/00) m² 48,00

97

03.A04.B01 Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzaffo o
di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa
l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali
ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al
piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2cm di
spessore

03.A04.B01.045 Intonaco per risanamento protettivo e per la zoccolatura di murature interne ed esterne soggette a  umidita di risalita.
Eseguito con malta composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di
sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, più acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m²/cm. Prezzo al m² per 1
centimetro di spessore.

euro (dodici/62) m² 12,62

03.A04.B01.050 Per applicazioni a mano, di intonaco (03.A04.B01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL,
confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione,
aumento del 40%.

% 40,00

98
01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo

01.A17.A80.005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
euro (quarantadue/63) m² 42,63

99 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate

01.P08.E00.020 spessore mm 6
euro (quarantuno/35) m² 41,35

100

02.P90.U15 Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone
deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco
abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni m³ di 400 mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti
non a vista e di 80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con malta idonea. Incluse le
opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti
degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti:

02.P90.U15.020 eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459
euro (millecentosessanta/73) m² 1.160,73

101

02.P90.U35 Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni faccivista e
calcestruzzo non stutturale, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che non formi pellicola e traspirante, da
applicare su superfici nuove o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione,
esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie:

02.P90.U35.010 con prodotto a base acqua
euro (sei/87) m² 6,87

102
02.P45.L92 Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della

stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio
(50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe

02.P45.L92.010 ...
euro (cinquantanove/64) m² 59,64

103
02.P80.S20 Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto

e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni

02.P80.S20.010 ...
euro (quattro/26) m² 4,26

104 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine

01.A18.A25.010 A lavorazione saldata
euro (quattro/16) kg 4,16

105 01.P08.B43 Fornitura di profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti, compreso il taglio su misura
01.P08.B43.005 Ad H O ad L

euro (dodici/53) m 12,53

106 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale

01.A15.A20.005 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno
euro (nove/07) m² 9,07
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107 02.P02.A52 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accata-stamento al piano
cortile (misura minima m² 1)

02.P02.A52.010 ...
euro (ventuno/26) m² 21,26

108 27.A30.B05 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma,
inclusa l'asportazione dei residui con pennellese

27.A30.B05.005 ...
euro (quaranta/04) m² 40,04

109

03.A10.F02 Applicazioni su legno. Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma. Applicazione del prodotto a pennello o a
spugna su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Asportare con una spatola la vernice staccata, lavare con
acqua e aceto e, se necessario, ripetere il procedimento. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

03.A10.F02.005 Per ogni mano di sverniciatore alcalino.
euro (quattordici/15) m² 14,15

110
(Prezzario 2016 
restauro Beni Artistici 
DEI)

Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, 
allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo 
smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni.

065034B …
euro (quattrocentoundici/44) m² 411,44

111
27.A30.F05 PROTEZIONE FINALE - Verniciatura della superficie lignea mediante applicazione a tampone, a pennello o per

nebulizzazione di resine naturali o sintetiche, con finalità di protezione.

27.A30.F05.005 ...
euro (settantatre/75) m² 73,75

112
01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e

numero di battenti
01.A17.B30.005 In qualsiasi legname

euro (quaranta/35) m² 40,35

113 01.P24.E65 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego

01.P24.E65.015 Con sbraccio oltre m 30
euro (sessantuno/21) h 61,21

114
01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a

movimento idraulico,  compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C75.015 Con sollevamento della navicella fino a m 32
euro (ottantasei/62) h 86,62

115 02.P02.A02 Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore

02.P02.A02.010 ...
euro (centoventi/45) m³ 120,45

116

02.P02.A10 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di
pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in
cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:

02.P02.A10.020 di sezione superiore a m² 0,25
euro (quattrocentosettantanove/61) m³ 479,61

117
29.P15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) - ONERI DISCARICA

29.P15.A05.025 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
(rif.codice CER  17 01 07) 

euro (nove/00) t 9,00

118
01.A21.B80 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro

accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali

01.A21.B80.005 In cubetti di porfido, di sienite o diorite
euro (tredici/43) m² 13,43

119

02.P05.B20 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per
esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo

02.P05.B20.020 ...
euro (centotredici/99) m³ 113,99

120
01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e

simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma
euro (trentuno/48) m² 31,48

121
01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.015 In strutture armate
euro (venticinque/20) m³ 25,20
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122

01.A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con
inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata
all'interno del fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg
75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inertidovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a
mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97%  di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)

01.A21.A46.005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione
euro (sessantasei/53) m³ 66,53

123

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso
ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

01.A21.A60.005 Su carreggiate stradali e su banchine
euro (uno/68) m² 1,68

124

01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di
posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto
di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola
d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di smaltimento
autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte

01.A21.B70.010 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8
euro (quarantanove/16) m² 49,16

125

01.A21.A10 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati,
se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera

01.A21.A10.010 Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori.
euro (sedici/71) m³ 16,71

126

D LS BB  115 Realizzazione di battuto in conglomerato cementizio permeabile (con dosaggio 200 kg/m² di cemento tipo 325 , 0.30 
m³ si sabbia 1-2 mm e 0.90 m³ di ghiaia 15-30 mm), di spessore 15 cm, per posa di pavimentazioni in porfido, 
autobloccanti, acciottolato o simili. Compreso il livellamento, la formazione di pendenze ed ogni altro onere.

euro (ventuno/50) m³ 21,50

127

26.A04.A11 Pavimentazione in smolleri. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in smolleri, provvisti in prossimità del luogo
di posa, con facce laterali a piano naturale, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra,
disposti secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su fondo dello spessore di cm 6
composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325
(nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa
dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale
realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura degli smolleri attraverso l'innaffiamento, la
battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la
bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone
formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la sucessiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la
preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

26.A04.A11.010 in pietra di Luserna cm 6-8
euro (sessantadue/31) m² 62,31

128 01.A05.C10 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti,
cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame

01.A05.C10.005 In pietrame spaccato o con scapoli di cava
euro (trecentotrentasette/55) m³ 337,55

129
02.P35.H45 Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con idonea malta premiscelata,

conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5

02.P35.H45.010 ...
euro (quarantaquattro/79) m² 44,79

130
02.P35.H05 Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla

norma UNI EN 998-2, eseguita in:

02.P35.H05.020 mattoni semipieni e malta in classe M 5
euro (trecentottantasei/49) m³ 386,49

131
01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc,

sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

01.A10.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
euro (ventuno/79) m² 21,79

132
01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di

coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso

01.A10.B00.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (otto/13) m² 8,13

133
01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di

assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine

01.A18.B50.005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte
euro (otto/09) kg 8,09

11
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134 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
euro (uno/75) kg 1,75

135 02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in
fase di distacco mediante semplice spazzolatura:

02.P80.S72.060 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno complesso
(conteggiato per ogni facciata)

euro (venti/69) m² 20,69

136

02.P96.Z90 Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", che prevede:
scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di
un trefolo in acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati
con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5 al m², di idonei connettori costituiti da barra in
acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3
dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi
su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con malta
strutturale di idonea resistenza a compressione, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della
D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione
su murature di spessore fino a 60 cm:

02.P96.Z90.020 per applicazione su entrambi i lati della muratura "faccia a vista" (misurata una sola volta)

euro (duecentonovantasei/29) m² 296,29

137

01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma
euro (trenta/30) m² 30,30

138
01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto

sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.A28.005 euro (quarantanove/02) h 49,02

139
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza

minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005 nolo per il primo mese
euro (tre/60) m 3,60

28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo
euro (zero/50) m 0,50

140

01.P25.A98 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi
solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la
documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale).01.P25.A98.005 per i primi 30 gg

euro (undici/65) m² 11,65

141

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

01.P25.A91.005 Per ogni mese
euro (due/45) m² 2,45

142 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
28.A05.A10.005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

euro (centosessantaquattro/26) cad 164,26

28.A05.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo
euro (diciotto/05) cad 18,05

143

28.A15.A15 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato.

28.A15.A15.005 temporaneo per la durata del cantiere
cad 392,58

144
28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza
2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.

28.A15.B05.005 Per ogni calata.
cad 157,94

145 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
cad 13,09
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146

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H05.015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
euro (quindici/71) cad 15,71

147 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per
fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. 

28.A20.H10.010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
euro (ventotto/87) cad 28,87

148

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 

28.A05.D05.005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentosessantotto/67) cad 368,67

28.A05.D05.010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
euro (centoquarantotto/91) cad 148,91

149

28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda
e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

28.A05.D15.005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentoventi/39) cad. 320,39

28.A05.D15.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 
euro (centotrentanove/88) cad. 139,88

150
28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo aumentare del 30% il costo fornito.

euro (settantadue/21) cad. 72,21

151 28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori,
della capacità di 1000 l.

28.A05.D35.005 ..
euro (centocinquantatre/42) cad. 153,42

152
01.A07.E50 Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di

lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo
sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria

01.A07.E50.005 Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio
euro (quarantacinque/99) m² 45,99

153 01.A04.H20 Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi delle strutture portanti (muri, travi),
compreso il puntellamento ed il disarmo

01.A04.H20.005 In legname di qualunque forma
euro (trentasette/75) m² 37,75

154
D RR CC  020

Esecuzione di puntellamento di strutture murarie verticali con puntelli in ferro, legname o misti, compresi banchine,
apparecchi da disarmo in genere, sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventature in direzione
perpendicolare al muro servito,  armo e disarmo ed ogni altro onere:

D RR CC  020 a con altezza di puntellamento fino a 3 m, per muratura servita, per i primi due mesi o frazione
euro (ottantotto/00) m² 88,00

D RR CC  020 b per ogni mese successivo o frazione
euro (nove/53) m² 9,53
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