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Nr. 1 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro
B.02.002.07 cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei

recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del
materiale di risulta: di murature in cemento armato;
euro (centotrentacinque/36) mc 135,36

Nr. 2 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza,
B.02.003.01 compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti

dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
euro (dodici/68) mq 12,68

Nr. 3 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
B.02.008.01 impianto di trattamento dei materiali di risulta: . tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi;

euro (cinque/07) mq 5,07

Nr. 4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla,
B.02.013.02 compreso il suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a

rifiuto del materiale di risulta.
euro (tre/58) ml 3,58

Nr. 5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi
B.02.014.01 altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè

danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed
i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
euro (otto/43) mq 8,43

Nr. 6 idem c.s. ...di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;
B.02.014.03 euro (uno/68) mq 1,68

Nr. 7 idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
B.02.014.07 euro (nove/47) mq 9,47

Nr. 8 idem c.s. ...di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli
B.02.014.12 klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

euro (sei/14) mq 6,14

Nr. 9 idem c.s. ...di conferimento: rimozione di cordoli di cemento o granito di qualsiasi lunghezza o sezione;
B.02.014.18 euro (due/16) ml 2,16

Nr. 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su
B.02.018.01 autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate

al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo;
euro (tre/88) ml/cm 3,88

Nr. 11 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare
B.02.019.04 nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano

rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del
serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite,
controstipite e coprifili;
euro (sei/48) mq 6,48

Nr. 12 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
B.02.024.03 gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e

dimensioni;
euro (uno/02) ml 1,02

Nr. 13 idem c.s. ...discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni;
B.02.024.04 euro (due/02) ml 2,02

Nr. 14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
B.02.025.01 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;
euro (dieci/73) cad 10,73

Nr. 15 idem c.s. ...discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
B.02.025.03 euro (dieci/14) cad 10,14

Nr. 16 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali
B.04.018.04 architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10;
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euro (ventiquattro/23) mq 24,23

Nr. 17 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
B.05.001.04 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.
euro (ottantaotto/40) mc 88,40

Nr. 18 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.003.01 vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,

l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
euro (centoquattro/15) mc 104,15

Nr. 19 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
B.05.031.03 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce;
euro (sedici/98) mq 16,98

Nr. 20 idem c.s. ...calcestruzzo. per casseri con superficie piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista;
B.05.031.07 euro (ventiuno/66) mq 21,66

Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.037.02 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

diametro superiore a 10 mm.;
euro (uno/20) kg 1,20

Nr. 22 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
B.05.038 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C

controllato in stabilimento.
euro (uno/49) kg 1,49

Nr. 23 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc
B.06.009.02 di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.
euro (undici/64) mq 11,64

Nr. 24 idem c.s. ...regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm.
B.06.009.03 euro (uno/53) mq 1,53

Nr. 25 Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
B.06.010.01 esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo

325 ,sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.
euro (otto/23) mq 8,23

Nr. 26 idem c.s. ...regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore.
B.06.010.03 euro (due/66) mq 2,66

Nr. 27 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali,
B.09.028 filari saltuari e rasatura perimetrale.

euro (ventiotto/11) mq 28,11

Nr. 28 Revisione di copertura di tetto, compreso la livellazione del sottomanto esclusa la sostituzione di tavelline, pianelle, tavole ed
B.09.030 elementi costituenti la piccola orditura di legname, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi mancanti. Compreso le

nuove legature con filo di ferro zincato e la suggellatura con malta cementizia a q.li 4 dei laterizi, ovunque è necessario, escluso i
ponteggi e la fornitura di materiali (listelli di legno, scossaline, cicogne, tegole, colmi, etc.).
euro (uno/83) mq 1,83

Nr. 29 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo
B.13.012.04 lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a

frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di
cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.
euro (diciannove/49) mq 19,49

Nr. 30 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in
B.13.018 rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato

con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e
verticali. .
euro (dodici/22) mq 12,22

Nr. 31 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio,
B.13.026 sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al

fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
euro (sei/31) mq 6,31
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Nr. 32 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e
B.14.022.01 dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in

piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la
sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.
euro (cinquanta/66) mq 50,66

Nr. 33 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con
B.14.041 superficie operata con vari disegni (cento bugne, rigato diagonale, venticinque bugne, rigato a riquadri, palladiana, doppio

bucciardato, liberty) di forma quadrata 40x40x3,5 cm, di qualsiasi colore, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasette/14) mq 47,14

Nr. 34 Formazione di giunto a pavimento con profilo a T, dello spessore di 1,5 mm, larghezza 25 mm, posto in opera con ogni
B.14.105.04 accorgimento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: ottone naturale.

euro (quindici/28) ml 15,28

Nr. 35 Profilo in resina vinilica atossica antiurto (PVC) marmorizzato, di qualsiasi colore, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di
B.14.108.02 rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . altezza 10 mm.
euro (cinque/97) ml 5,97

Nr. 36 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
B.14.126.01 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura

dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.
euro (quarantaotto/81) mq 48,81

Nr. 37 Battiscopa in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida e bisellata, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del
B.15.003.01 risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere relativo: spessore cm. 1-1.5

altezza cm. 8-10 . Pietra di Trani o di Apricena,Travertino , Giallo Egitto.
euro (quattordici/69) mq 14,69

Nr. 38 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate
B.15.004.05 in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in

opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione
di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di
incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia .
euro (centoquarantasei/77) mq 146,77

Nr. 39 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm,
B.15.070.03 altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo

325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della
suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia bocciardata.
euro (cinquantanove/53) ml 59,53

Nr. 40 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione
B.17.002.08 delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio

zincato preverniciato spessore 8/10.
euro (diciotto/56) ml 18,56

Nr. 41 Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
B.17.005.04 d'arte . in acciaio preverniciato spessore 20/10.

euro (cinque/15) cad 5,15

Nr. 42 Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
B.17.006.04 speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

euro (undici/48) ml 11,48

Nr. 43 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
B.17.009.04 l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.

euro (otto/68) cad 8,68

Nr. 44 Collari per tubi pluviali, montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a
B.17.013.07 regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.

euro (tre/02) cad 3,02

Nr. 45 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di
B.18.058.02 alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento,

con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure
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con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio,
fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo
pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici da mq 2.5 fino a 5.
euro (duecentoquattordici/94) mq 214,94

Nr. 46 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in
B.18.059.01 lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di

montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore
minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene
sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici;
per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad
immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°. Con
pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale.
euro (duecentoquattro/09) mq 204,09

Nr. 47 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno
B.18.131.03 o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura.

euro (centosettanta/83) cad 170,83

Nr. 48 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da
B.20.020.07 intercapedine d'aria disidratata: . tipo (strat 55.1-9-strat 55.1) - (strat 55.1-12-strat 55.1) - (strat 55.1-15-strat 55.1).

euro (sessantacinque/27) mq 65,27

Nr. 49 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale,
B.20.033 fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.
euro (ventisette/25) mq 27,25

Nr. 50 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli,
B.21.003 stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera

ultimata.
euro (quattro/90) mq 4,90

Nr. 51 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o
B.21.004.01 locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo

d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e
sgrassatura di pittura murale.
euro (uno/36) mq 1,36

Nr. 52 idem c.s. ...eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture.
B.21.004.02 euro (due/72) mq 2,72

Nr. 53 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto,
B.21.006.04 nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di

resine acrilsilossaniche in fase acquosa.
euro (due/94) mq 2,94

Nr. 54 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in
B.21.010.02 tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
euro (nove/25) mq 9,25

Nr. 55 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a
B.21.011.01 pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a

pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . bianca.
euro (otto/29) mq 8,29

Nr. 56 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in
B.21.016.01 due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa

l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . bianca.
euro (tredici/49) mq 13,49

Nr. 57 idem c.s. ...parte. . pigmentata tinte scure.
B.21.016.03 euro (quattordici/52) mq 14,52

Nr. 58 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione,
B.21.030.01 pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei

supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca.
euro (nove/22) mq 9,22

Nr. 59 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di
B.21.036.01 ossidi incoerenti e materiali polverulenti.

euro (uno/94) mq 1,94
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Nr. 60 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il
B.21.043.03 corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine

comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante.
euro (sei/01) mq 6,01

Nr. 61 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa
B.21.044.03 preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure.

euro (nove/79) mq 9,79

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza
C.03.005.01 meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilità

con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 ( malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in
calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del
calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. fino a cm 3 di spessore.
euro (settantacinque/96) mq 75,96

Nr. 63 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco
D1.02.001.01 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico.
euro (ottocentoquattro/12) cad 804,12

Nr. 64 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare
D1.02.004.02 il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione meccanica.

euro (novecento/05) cad 900,05

Nr. 65 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in
D1.02.007.02 alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 650.
euro (centodue/73) cad 102,73

Nr. 66 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
D1.03.005.01 compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia

prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la
posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari
valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. TAZZA CON CASSETTA.
euro (centosei/06) cad 106,06

Nr. 67 idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.
D1.03.005.03 euro (centosei/06) cad 106,06

Nr. 68 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazionein phe a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a
D1.03.015.01 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o-ring. Il costo

del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e
raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . TAZZA.
euro (novantauno/30) cad 91,30

Nr. 69 idem c.s. ...ispezione. . LAVABO.
D1.03.015.03 euro (novantauno/30) cad 91,30

Nr. 70 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie
D1.03.016.01 commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento

ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone
incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. .
euro (trecentoventicinque/42) cad 325,42

Nr. 71 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di
D1.03.021.01 allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . senza

colonna serie commerciale.
euro (duecentosessanta/99) cad 260,99

Nr. 72 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi cedevoli e sovrastrutture stradali mediante impiego di geogriglia al 100% in Polipropilene
E.02.022.02 (PP) e giunzione integrale. La geogriglia è costituita da una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture

circa rettangolari che individuano fili longitudinali e trasversali e deve garantire elevate resistenze ed elevati moduli elastici a
trazione. La resistenza a trazione prevalente dell'elemento di rinforzo deve essere sviluppata in direzione perpendicolare all'asse
stradale (TD). Le giunzioni tra i due ordini di fili devono essere parte integrante della struttura della geogriglia e non devono essere
ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili, per garantire la capacità di assorbimento delle forze e di confinamento del terreno.
. con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD), peso non inferiore a 370 g/m² e
dimensione minima delle maglie 27 mm.
euro (cinque/82) mq 5,82
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Nr. 73 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
E.08.018.03 rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 135x90 cm.

euro (trecentocinque/25) cad 305,25

Nr. 74 Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo di acciaio Ø
F.03.029 40 mm, elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Ingombro

max: cm 180 x 55 x 25 h.
euro (duecentodiciassette/94) cad 217,94

Nr. 75 Sistemazione delle prese di luce intercapedine mediante rimozione e posa di nuovi vetromattoni compreso fornitura e posa di telai
NP10 di sostegno.

euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 76 Costi per la sicurezza (recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale,  box, ecc. ecc., escluso ponteggi già conteggiati)
NP11 euro (cinquemilacinquecento/00) a corpo 5´500,00

Nr. 77 Piccoli lavori di manutenzione quali sostituzione di elementi danneggiati: vetri, soglie, ornie, ecc. ecc.)
NP12 euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 78 Trasporto e conferimento a discarica delle risulte
NP13 euro (dodicimila/00) a corpo 12´000,00

Nr. 79 Sostituzione panche sala d'attesa e arredo urbano esterno (panche, cestini,ecc. ecc.)
NP14 euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 80 Impianto di ventilazione per bagni pubblici e WC spogliatoi personale ferroviario
NP15 euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 81 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
NP2 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di orinatoio;
euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 82 Revisione/integrazione impianto elettrico compreso corpi illuminanti
NP3 euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00

Nr. 83 Corrimano per arredo bagno disabili, compreso fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
NP4 d'arte.

euro (venticinque/00) ml 25,00

Nr. 84 realizzazione bocchettoni di scarico copertura a terrazzo, effettuata avendo cura di assicurare un collegamento senza difetti alla
NP5 impermeabilizzazione.

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 85 Realizzazione di percorso tattile per non vedenti e ipovedenti comprensiva di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a
NP6 perfetta regola d'arte.

euro (duecentocinquanta/00) ml 250,00

Nr. 86 Riparazione perdita alla colonna di scarico nel tratto interessante il magazzino IE compreso ritinteggiatura delle zone interessate dai
NP7 lavori.

euro (milleduecento/00) a corpo 1´200,00

Nr. 87 Compenso aggiuntivo per trattamento riflettente di vetrate
NP8 euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 88 Impermeabilizzazione mediante rasatura con malta cementizia elastica, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. E'
NP9 compreso l'eventuale riparazione del sottofondo e l'impermeabilizzazione dei giunti di frazionamento e degli angoli tra pareti

perimetrali e pavimento.
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 89 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza
S.01.022.01 asservita. A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4.

euro (quindici/24) m 15,24

Nr. 90 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
S.01.035.01 realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.

euro (otto/97) mq 8,97

Nr. 91 idem c.s. ...asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.
S.01.035.02 euro (zero/47) mq/30g 0,47

     Data, 13/12/2010

Il Tecnico
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