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art. n.
voce codice DESCRIZIONE u.m.

prezzo 

unitario
% manod.

DEMOLIZIONI RIMOZIONI E NOLI

3 01.P01.A20

Rimozione di accessori vari per piscine,  compreso accatastamento nell'ambito 

del cantiere per successivo riutilizzo - operaio qualificato ore normali

blocchi di partenza, bocchette di ricircolo, anelli ancoraggio linee di corsia 

galleggianti, scalette, griglie di canalette sfioro e acque grigie, ecc..... h 35,91 100,00%

1 01.A02.B50.010

Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei 

detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti 

nell'ambito del cantiere

pareti In ceramica mq 10,14 100,00%

muri testa In ceramica mq 10,14 100,00%

2 01.A02.B00.010

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

fondo In ceramica mq 10,14 100,00%

canalette e bordo In ceramica mq 10,14 100,00%

3 01.A02.A40.005

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

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. mc 87,45 79,19%

4 02.P02.A32.010

Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo 

intonaco

... mq 3,39 100,00%

5 01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle 

discariche

A mano mc 34,51 100,00%

6 01.A02.G10.030

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli 

oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza mc 4,93 49,10%

7 INFORMATIVA

Oneri di smaltimento in discarica materiali provenienti dalla demolizione Codice 

CER 170.904

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza q.le 1,60 0,00%

NOLI

8 28.A05.A10.005

Trabattello completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 

1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o 

frazione cad 164,26 0,00%

28.A05.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 18,05 0,00%

IMPERMEABILIZZAZIONI

9 NP. 04

Impermeabilizzazione delle superfici di posa verticali ed orizzontali, da

realizzare a seguito della rimozione dei rivestimenti e dei pavimenti (rimozione

comoensata a parte). Impermeabilizzazione eseguita previa la preparazione

delle superfici di posa ed il trattamento delle riprese di getto delle fessurazioni e 

dei corpi passanti, mediante messa in opera in doppia mano ciascuna dello

spessore di 1 mm su superfici precedentemente preparate, senza ristagni di

primer o di acqua, di rivestimento impermeabile polimero modificato elastico

avente peso specifico 1,6 kg/l. La preparazione delle superfici di posa verrà

effettuata mediante la formazione di strato regolarizzante in materiale

premiscelato cementizio monocomponente polimero modificato a basso

modulo elastico, dello spessore di cm 1,5. Il trattamento delle riprese di getto

delle fessurazioni e dei corpi passanti verrà effettuato mediante impiego,

rispettivamente di: adesivo epossidico bicomponente fillerizzato di colore grigio; 

premiscelato cementizio mono componente fibrorinforzato, mastice idro-

espansivo in cartuccia . Compresa la dichiarazione di corretta posa ed

esecuzione da parte di personale qualificato.

vasca e area

circostante

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore. Le tempistiche da rispettare per la completa maturazione dei

materiali dovranno essere non inferiori a quelle definite in capitolato speciale

d'appalto. corpo 42.235,08 30,22%
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10 NP. 05

Impermeabilizzazione interna delle canaline di sfioro, eseguita a seguito della

rimozione totale dell’attuale manto protettivo, mediante la posa di materiale

impermeabilizzate elastico steso in doppia mano ciascuna dello spessore di 1

mm di rivestimento impermeabile polimero modificato; successivamente

protetto da uno strato di materiale rasante cementizio fibrorinforzato applicabile

a spatola che realizza un rivestimento continuo impermeabile. Tra le due

passate di materiale impermeabile elastico in corrispondenza degli angoli e

degli spigoli verrà posta in opera di coprigiunto impermeabile in banda elastica

da utilizzare in abbinamento al rivestimento impermeabile specifico. Comprese:

rimozione guaina plastica esistente; pulizia e preparazione delle superfici da

impermeabilizzare.Compresa la dichiarazione di corretta posa ed esecuzione

da parte di personale qualificato.

canalette di

sfioro

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore. Le tempistiche da rispettare per la completa maturazione dei

materiali dovranno essere non inferiori a quelle definite in capitolato speciale

d'appalto. corpo 2.970,43 7,09%

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

11 NP. 02

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Realizzato con massetto

premiscelato, conduttivo fibro-rinforzato a rapida asciugatura, fornito in sacchi

da 25 KG

spessore finito minimo cm 7-8 corpo 13.223,60 80,84%

12 NP. 01

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres

ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a

disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo cementizio ad alte

prestazioni, a scivolamento verticale nullo, a tempo aperto allungato,

deformabile, speciale per piastrelle ceramiche anche di grande formato,

applicato con spatola dentata con il metodo della doppia spalmatura per uno

spessore di mm 4-6; successiva sigillatura delle fughe con riempitivo

epossidico bicomponente antiacido, addizionato con malta a base di resine

sintetiche ed idrofobanti fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per

la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo.

Piastrelle di formato diversi e superficie di finitura liscia, opaca e antisdrucciolo.

Per una superficie di circa 520 mq corpo 20.913,45 94,16%

13 NP. 03

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in Gres Smaltato in pasta

bianca, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo liscia lucida e opaca e/o tipo antisdrucciolo

(R11 - R12), nei formati 10x20, 10x10 cm e pezzi speciali. Serie speciali per

piscine.

Nei formati 10x20, 10x10 e pezzi speciali corpo 24.729,62 2,23%

14 01.A12.B80 005

Posa in opera di zoccolo o PEZZI SPECIALI PER BORDO VASCA e MURI DI

TESTA, formato con piastrelle speciali di gres ceramico, 

Di almeno ml 0,50 - BORDO VASCA E ANGOLARI MURI DI TESTA ml 6,58 97,04%

OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO

15 01.P01.A20

Collocamento in opera di accessori per piscina sia di nuova fornitura che  

precedentemenete accatastati  - operaio qualificato ore normali
blocchi di partenza, bocchette di ricircolo, anelli ancoraggio linee di corsia 

galleggianti, scalette, griglie di canalette sfioro e acque grigie, ecc...... 

Compresa minuteria metallica h 35,91 97,58%

15 NP 06 Fornitura di accessori specifici per piscine, compresa minuteria metallica

ancoraggi a parete in acciaio inox per c.a., basi di fissaggio in acciaio inox,

bocchette di immisione in acciaio inox corpo 9.558,67 0,00%

ONERI PER LA SICUREZZA - APPRONTAMENTO CANTIERE

17 28.A05.E10.005

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

nolo per il primo mese m 3,60 0,00%

nolo per il primo mese m 3,60 0,00%

18 28.A05.E10.010

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

nolo per ogni mese successivo al primo m 0,50 0,00%
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19 28.A05.E60.005

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere 

costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in 

ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente 

verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi 

costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm opportunamente 

verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo 

delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando 

le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento 

a fine opera.

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera mq 33,39 0,00%

20 28.A15.A10.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori 

ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, 

macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da 

conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 

picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 

ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².

temporaneo per la durata del cantiere cad 257,21 0,00%

21 28.A20.A05.010

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.

di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 10,84 0,00%

22 28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per 

cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

posa e nolo fino a 1mese cad 7,94 0,00%

28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 1,36 0,00%

23 28.A20.A20.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni 

standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 

divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 

mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo 

smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 

indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello 

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di 

lavoro.

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m cad 0,45 0,00%

24 28.A20.H05.005

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.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 13,72 0,00%

25 28.A25.A20.005 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI

durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della 

struttura demolita mc 0,50 0,00%
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