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OPERE CIVILI

1 3. 3. 3. 5 Montacarichi elettrico con telecomando a pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con
sostegno a bandiera B, scorrevole con cavalleto in acciaio C: B portata 200 kg per
minimo 30 gg.                                                                      ora 240,00

2 3. 3. 3. 6 c.s. per ogni giorno in più.                                                                

ora 480,00

3 4. 8. 1. 1 Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo
D.P.R.16/12/1993 n. 495, completo di treppiede o asta e base, per un periodo minimo di 
5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione 35%: fino a 10 unità, al giorno

cad. 270,00

4 4. 8. 5. 1 Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione seganletica
funzionante con crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30
gg. oltre riduzione 20%: fino a 10 unità, al giorno cad 450,00

5 4. 9. 1. 1 Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a
30 gg. oltre riduzione 30%: assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno

cad 600,00

6 4. 9. 3. 5 Recinzione modulare in rete metallica in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a
montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per
periodo minimo 7 gg, al giorno: per più di 60 pannelli ml. 476,00

7 4. 9. 3. 6 c.s. oltre i primi 7 gg. ml. 5.644,00

8 4.14. 1. 3 Monoblocco prefabbricato coibentato con struttura in profilato di acciaio scatolare,
pavimento in pannelli di legno truciolare idrofugo, copertura e pannelli-parete
autoparlanti, in lamiera di acciaio zincata e preverniciata a "sandwich" con interposto
poliuretano espanso, densit 40 kg/mc, isolamento termico k=0,40 kcal/mq h C,
isolamento acustico 20-30 db, serramenti (una porta ed una finestra) in alluminio
preverniciato vetrati, punto luce, presa, interruttore, scatola di derivazione: dim.
3,00x2,40xh esterna 2,50 m, per il primo mese o frazione

cad 2,00
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9 4.14. 1. 4 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione cad 4,00

10 4.15. 1. 1 Wc a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compresi:
pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali: per ogni 30 gg. o frazione cad 4,00

11 4.18. 1. 2 Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai sensi degli
allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2
persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in G.U. n. 27 del 03/02/2004) del Ministero
della salute: "Regolamento in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del D.lgs. 19
settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni", art. (comma 1 e 2) e
art. 2: oltre 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per attacco a parete, dim.
40x28x13 cm ca.

mese 6,00

12 4.18. 7. 3 Doccia con lavaocchi montaggio a pavimento, con colonnina di supporto zincata a
caldo e verniciata, a polveri epossidiche, con comando manuale: con soffione e
bacinella in polipropilene, azionamento a tirante rigido di forma triangolare, lavaocchi
a comando doppio, laterale ed a pedale

mese 6,00

13 4. 20. 1. 11 Estintore portatile a polvere omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C,
con supporto fissato a parete: con carica da 6 kg, per i primi 30 gg. o frazione

cad 5,00

14 4.20. 1. 12 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione cad 10,00

15 Oneri per occupazione suolo pubblico e chiusura sede stradale: per i primi 30 gg. o 
frazione

gg.

90,00

16

4. 1. 2. 1 Esecuzione di ponteggio, a tubo-giunto per facciate semplici, di uguale profondità per
tutta l’altezza, verticale esterno di servizio sui lati interessati dall’intervento, completo
di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica con
struttura in tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature, parapetti,
fermapiede, ecc., esclusi sbalzi misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di
lavoro, con successivo smontaggio a lavori ultimati; nel caso di facciate adiacenti ogni
loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: per i primi 30 gg. o frazione

mq 1.506,45
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17 4. 1. 2. 11 Parasassi (mantovana) larghezza 150 cm con tavoloni sp.4 mm, con giunti orientabili e
tirenti per fissaggio e inclinazione, misurata per la lunghezza di applicazione al
ponteggio, per i primi 30 gg. o frazione ml. 96,54

18 4. 1. 2. 12 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione ml. 193,08

19 4. 1. 2. 21 Realizzazione in corrispondenza delle facciate cortile interno, lato ovest, lato sud e lato
nord nelle zone interessate dall’intervento di un ponteggio a sbalzo, con larghezza
d'impalcato uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata, compreso nel
prezzo, per periodo minimo 30 giorni, completo di ancoraggi, controventature, scale,
parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi, segnaletica ecc. e protezioni necessarie
per la presenza di una copertura sottostante, con successivo smontaggio a lavori
ultimati: 

mq 137,59

20 4. 1. 2. 22 c.s., periodi 30 gg. O frazione successivi ai primi 30 0 per solo nolo mq 275,18

21 4. 4. 1. 3 Ponteggio di sicurezza, di servizio interno, costituito da pianale di tavoloni su elementi
verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni, nonché scale di servizio
sino all’altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per
superfici superiori a mq 25 per i primi 30 gg.:

mq 657,28

22 4. 4. 1. 4 per ogni 30 gg successivi o frazione o per solo nolo mq 1.314,56

23 404. 10. 3. 1 Smontaggio di tetto costituito da manto di copertura con scempiato in cotto e orditura
in legno compreso la rimozione di tegole e coppi, smuratura di colmi e gronde,
smontaggio del pianellato, smontaggio dell'orditura, cernita, pulizia ed accatastamento
del materiale riutilizzabile: con piccola orditura

mq 988,05

24 404. 10. 5. 1 Rimozione di travatura in legno di tetto, compreso la smurazione o il disancoraggio, la
discesa, la pulitura e l'accatastamento sul posto: di media e grossa orditura

mc 29,06

25 304. 10. 9. 1 Rimozione di cappelli per comignoli in laterizio o in prefabbricato cementizio: cad 3,00

26 304. 7. 1. 5 Demolizione di controsoffitti in incanniciato, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante: mq 415,60

A1
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27 304. 7. 1. 2 Demolizione di controsoffitti in legno, con relative strutture di sospensione ed intonaco
sottostante, compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di
coprigiunto o cornice: mq 151,40

28 304. 10. 10. 1 Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato
e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e accantonamento dei materiali di
risulta al piano di appoggio, escluso ponteggi ed ogni opera provvisionale: per gronde
di qualsiasi materiale mq 209,80

29 304. 11. 1. 1 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso il disancoraggio
dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione

mq 26,85

 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26: 

30 304. 12. 1. 1 per infissi in legno mq 259,85

31 304. 12. 1. 3 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice mq 51,14

32 304. 12. 6. 1 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o
metallo e lucernai, misurazione dell’intera superficie vetrata:di vetri rotti o non
riutilizzabili: mq 82,50

33 304. 3. 1. 1 Demolizione di tramezzi in mattoni ad una testa eseguita esclusivamente con mezzi
manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso piccole opere provvisionali
di protezione, accatastamento e trasporto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta:

mq 155,12

 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso:
rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3;
escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per la regolarizzazione delle pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale. Demolizione di intonaci interni od esterni a

34 304. 5. 1. 1 su pareti mq 4.022,76

35 304. 9. 1. 2 Demolizione di rivestimento in piastrelle posate con malta o collante, escluso
sottostante intonaco: dall’altezza di m. 1,51 a m. 3,00 mq 130,01
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36 304. 8. 4. 1 Demolizione di zoccolino battiscopa, compresa eventuale malta di attacco, escluso
sottostante intonaco: di qualsiasi tipo, dimensione e spessore ml. 541,73

37 304. 8. 2. 1 Demolizione di pavimenti e della sottostante malta di allettamento, esclusa
demolizione di massetti, caldane o simili: di qualsiasi dimensione e fino ad uno
spessore di cm 5 mq 886,10

38 304. 8. 5. 1 Demolizione di massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore, escluse solette
collaboranti: quantità vedi articolo 37 (304. 8. 2. 1) mq 4.430,50

  Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m,
escluso: acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico: (lavello,
lavandini, vaso, ecc.) di qualsiasi tipo, forma e grandezza, ogni onere incluso per
smontaggio staffe di sostegno,  ma escluso eliminazione supporti murari:

39 304. 14. 1. 1 lavabo cad 8,00
40 304. 14. 1. 2 lavello da cucina cad 3,00
41 304. 14. 1. 3 lavatoi, pilozzi, bidet, vasca e simili cad 6,00
42 304. 14. 1. 4 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet cad 9,00
43 304. 14. 1. 6 piatto doccia cad 2,00

44 304. 14. 3. 1 Rimozione radiatori compreso il disancoraggio delle staffe e calo o sollevamento con
mezzi meccanici: di qualsiasi tipo e materiale , escluso a piastra, ad elemento

cad 480,00

45 304. 15. 1. 1 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali,
architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante: di qualsiasi
dimensione fino ad uno spessore di cm 5 mq 41,58

46 304. 15. 2. 1 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature: di qualsiasi dimensione

mc 0,36
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47 305. 2. 1. 1 Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizione, ecc., dal luogo
di accatastamento nell’ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di
trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in
pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o
demolito: da demolizione di qualsiasi genere: mc 259,37
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48 305. 1. 1. 4 Carico, trasporto e scarico di materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate
fino ad una distanza massima di km 7 per materiale misurato in piazzola di accumulo
sommariamente sistemato prima del carico: caricati con piccoli mezzi meccanici o a
mano su motocarro, compreso oneri relativi allo smaltimento degli stessi: con mezzi
meccanici su motocarro

mc 259,37

49 213. 2. 3. 3 Murature in mattoni pieni 12 cm (una testa) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e non, per opere fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo
diversa indicazione: eseguita con malta di cemento mq 391,93

50 323. 1. 6. 1 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda piallata nelle superfici in vista
e smussata su di un lato, completa di listello riportato; compreso: fornitura, taglio a
misura, sfrido, chioderia necessaria per il fissaggio: con tavole di abete sezione 12x2
cm regolino 2,5 cm ml. 262,25

51 323. 2. 2. 1. Rimontaggio di scempiato in pianelle di sottocoperta, precedentemente smontate nelle
misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di
fissaggio; con sostituzione di elementi deteriorati, ripresa di muratura e stuccatura a
calce. Materiale accatastato nell’ambito del cantiere: mq 988,05

52 328. 1. 1. 2 Fornitura e posa in opera di guaina di spessore mm 4 in polimero plastomerico armata
con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali, posta a fiamma, previa mano di
imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti
e mantelline: mq 1.046,41

53 328. 6. 3. 3 Isolamento termico realizzato con lastre di poliuretano espanso, con densità non
inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre
spessore mm40 mq 1.976,10

54 323. 3. 3. 1 Rimontaggio di manto di copertura in tegole (coppi) precedentemente smontati, previa
cernita e pulizia con sostituzione delle tegole rotte e/o mancanti. Materiale accatastato
nell’ambito del cantiere: mq 988,05
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55 221. 3. 3. 1 Intonaco civile ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature interne
od esterne, piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa
indicazione: "al civile" con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale
NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico
granulometria 0-2,5 mm; spessore fino max 20 mm costituito a rinzaffo spessore 5 mm,
intonaco 2 strati spessore totale 15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovrà
garantire:resistenza vapore acqueo "ni" inferiore-uguale a 6 wppm, porosità malta
idraulica maggiore-uguale a 40%, conducibilità termica pari a 0,54 W/mK, aria acclusa
nell'impasto maggiore-uguale a 20%, adesione 0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1,
dato su pareti interne:

mq 3.269,82
 

56 221. 3. 3. 2 c.s., dato su pareti esterne: mq 928,60
 

57 435.4.2.1 Consolidamento di intonaco antico lisciato a mestola ritrovato comprendente:
consolidamento di parti distaccate o lesionate con iniezioni di collanti idonei,
applicazione di una mano di fissativo per ravvivare il colore primitivo, stuccatura di
cretti e lacune, ringranatura delle porzioni di intonaco originale con velature
trasparenti: lisciatura generale con procedimento analogoi a quello usato in antico e
successiva patinatura a spatola con velatura a base di resine acriliche ed ossidi
idrodispersibili mq 377,46

58

439.5.1.3

Consolidamento di superficie in pietra con prodotti applicati a pennello, stesi con
intervalli di 15 giorni nelle modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale
della pietra con essenza di petrolio per eliminare umidità interna e veicolare il prodotto
consolidante, imbibizione con silicato di etile. Stipiti, cornicioni, marcapiani, archi e
pavimentazioni a stima

mq. 250,00

59 218. 2. 2. 1 Sottofondo per pavimentazioni rigide (cotto, marmo e simili), eseguito con malta di
cemento R 32,5 a 250 kg battuto e spianato a fratazzo spessore cm 3 mq 779,95

60 218. 2. 2. 2 per ogni cm in più mq 5.459,65

61 228. 3. 4. 4 Impermeabilizzazione dei pavimenti al piano terra con guaina precostituita in polimeri
plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso
sovrammonte di almeno 10 cm: Isolamento con lastre di polistirene espanso estruso,
densità 37 kg/mc spessore mm 50 

mq 535,12
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62 41. 3. 1. 13 Fornitura di pavimento in cotto imprunetino (materiale levigato dopo cottura o arrotato
da crudo) 14x28, 18x36 montati a squadra con spolvero di sabbia e cemento:

mq 670,80

63 232. 1. 5. 1 Posa in opera di pavimento in cotto (materiale levigato dopo cottura o arrotato da
crudo) 14x28, 18x36 montati a squadra con spolvero di sabbia e cemento: mq 670,80

64 41. 1. 3. 1 Fornitura di pavimento in piastrelle in monocottura, a pasta bianca, antigelive: 20x20
cm, colori chiari effetto spugnato, antiscivolo, con spolvero di malta e cemento, posate
su letto di malta cementizia spessore cm 4, con fuga mm 6-8 ottenuta con distanziatori
in pvc, stuccate con boiacca di puro cemento, superficie pulita con segatura bagnata;
compreso trattamento di ceratura superficiale:

mq 94,80

65 232. 1. 1. 1 Posa in opera di pavimento in piastrelle di ceramica di qualsiasi tipo e formato,
porcellanate antiscivolo, con spolvero di malta e cemento, posate su letto di malta
cementizia spessore cm 4, con fuga mm 6-8 ottenuta con distanziatori in pvc, stuccate
con boiacca di puro cemento, superficie pulita con segatura bagnata; compreso
trattamento di ceratura superficiale:

mq 94,80

66 43. 7. 1. 4 Fornitura di rivestimento in piastrelle a pasta bianca, in monocottura 20x20 unicolori o
a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00, posate su intonaco rustico con stabilitura
premiscelata, stuccate con boiacca di puro cemento, compreso esecuzione di fori ,
lesene, spigoli con utilizzo di pezzi speciali (jolly) e pulizia delle superfici. Misura
minima: mq 5 per ogni pezzatura Normativa vigente: CEN EN 87 - Definizioni e
caratteristiche CEN EN 98 - compresa assistenza muraria:

mq 333,00

67 234. 1. 1. 1 Posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica 20x20 unicolori o a disegno
semplice, per altezze fino a m 2,00, posate su intonaco rustico con stabilitura
premiscelata, stuccate con boiacca di puro cemento, compreso esecuzione di fori ,
lesene, spigoli con utilizzo di pezzi speciali (jolly) e pulizia delle superfici. Misura
minima: mq 5 per ogni pezzatura Normativa vigente: CEN EN 87 - Definizioni e
caratteristiche CEN EN 98 - compresa assistenza muraria:

mq 333,00
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68 37. 2. 1. 38 Fornitura di Lastre per scalini, rivestimenti ecc.; lastre lucidate sul piano e nelle coste
in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: pietra forte
grigia "colombino" spessore 3 cm

mq 45,70

69 232. 2. 5. 1 Posa in opera di elementi per scalini in materiale lapideo (pietra, marmo, ecc.),
compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura , la stuccatura e stilatura dei
giunti con malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove
occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e
pulizia: per lastre con spessore fino a cm 4

mq 45,70

70 41. 3. 11. 21 Fornitura di battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, ds o sn, 43x18x1,2/1,4 cm,
arrotato da crudo: cad   240,00

71 232. 2. 2. 1 Posa in opera di battiscopa arrotondati (scammilli) in cotto di qualunque tipo e
dimensione: per gradino, ds o sn, dim. 44x18,5x1,8 cm con malta di allettamento

cad   240,00

72 232. 3. 3. 1 Trattamento di pavimenti in cotto mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei,
sciacquatura a spugna, due mani di olio crudo a protezione, successive due mani di cera
e lucidatura a macchina, compreso trasporto allo scarico dei materiali di risulta: per
tutti i tipi di cotto mq 670,80

73 37. 2. 1. 38 Fornitura di Lastre per, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti ecc.; lastre lucidate sul
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni
speciali: pietra forte grigia "colombino" spessore 3 cm

mq 25,52

74 231. 1. 1. 1 Posa in opera di soglie, davanzali, riquadri di porte e finestre compreso: la
regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori
per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il
ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia:

mq 25,52
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75 41. 5. 7. 7 Fornitura di zoccolini battiscopa in legno, rovere con piedino, con fissaggio a colla e
chiodi di acciaio, su sottofondo già predisposto, spessore medio 1 cm, h 7 cm:

m 1.129,25

76 234. 2. 3. 1 Posa in opera di zoccolini in legno con fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su
sottofondo già predisposto di sezione fino a cm 8x1: m 1.129,25

Opere murarie occorrenti per realizzazione dei marciapiedi e sistemazione dell'area
circostante compreso tracce, sfondi, assistenza all’idraulico, ed all’elettricista, piccoli
lavori in economia non quantificabili a misura quali, riprese di intonaco, piccole riprese
di tinteggiatura, ecc. compreso materiale occorrente:

77 1. 1. 1. 1 Operaio IV livello ore 40,00
78 1. 1. 1. 2 Operaio specializzato ore 40,00
79 1. 1. 1. 3 Operaio qualificato ore 40,00
80 1. 1. 1. 4 Operaio comune ore 40,00

Opere murarie occorrenti per intrevento di restauro delle superfici lapidee della corte
interna con particolare riferimento alla meridiana ed all'orologio della facciata
principale, con appositi strumenti e materiali per garantire il restauro conservativo dei
manufatti esistenti, opere di consolidamento e di protezione occorrenti e piccoli lavori
in economia non quantificabili a misura:

81 1. 1. 1. 1 Operaio IV livello ore 80,00
82 1. 1. 1. 2 Operaio specializzato ore 80,00
83 1. 1. 1. 3 Operaio qualificato ore 80,00
84 1. 1. 1. 4 Operaio comune ore 80,00

OPERE LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di docce, raccordi, pluviali, converse e simili , montati su
sostegni preesistenti escluse opere murarie e pezzi speciali:

85 248. 1. 1. 1 a) doccia semitonda compreso saldature, filo di rame ecc. in rame, sp. 8/10 sv. 500 ml. 262,25
86 248. 1. 2. 1 b) pluviale in tubo tondo in rame, sp. 8/10 d.100 ml. 89,50
87 348. 3. 1. 1 c) staffa con collare per pluviale in rame, d.80-100: cad 30,00
88 248. 1. 5. 1 d) curva a 67 gradi in rame,  5/10 d.100: cad 14,00
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89 348. 2. 1. 1 e) cicogna per docce compreso fissaggio in rame sv.  25/33 : cad 8,00
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OPERE FALEGNAME

90 351. 1. 1. 2 Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno per aperture fino a 2,50 mq su muri
di spessore oltre i 20 cm cad 86,00

Assistenza per posa in opera di infissi interni ed esterni in legno, esclusa cassamorta,
compreso: preparazioni fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e
successiva muratura delle zanche e delle bocchette;per luci fino a 3,5 mq:

91 351. 2. 1. 1 portoncini mq 46,78

92 351. 2. 1. 2 finestre e porte mq 183,08

93 351. 2. 1. 3 persiane mq 17,16

94 251. 2. 2. 1 Fornitura di finestra vetrata in legno prima scelta, regoli di mm 55 senza scuri,
completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone, verniciatura industriale, (misura
minima di fatturazione mq 1,50 per quella ad un'anta e mq 2 per quella a due ante con
misurazione esterna telaio): in abete  

mq 66,78

95 251. 2. 8. 1 Fornitura di porta interna con telaio in abete, tamburata a nido d'ape, con compensato
impiallacciato, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e serratura,
maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura
minima di fatturazione mq 2,00): con impiallacciatura in noce tanganica 

mq 118,11

Fornitura di portoncino per ingresso appartamento con telaio in abete di mm 55
tamburato a nido d'ape e con compensato di pioppo 4 mm impiallacciato, completo di
ferramenta pesante e gancio di sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00):

96 251. 2. 9. 1 a un battente, impiallacciatura rovere di slavonia, larghezza massima 90 cm mq 12,94

97 251. 2. 9. 2 a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, impiallacciatura rovere slavonia,
larghezza massima 120 cm

mq 33,83
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98 351. 4. 4. 1 Revisione di scuretti interni compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso,
verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto
colorato: con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro dell'infisso 

mq

66,78

99 351. 4. 1. 1 Revisione di persiane alla fiorentina compreso la bruciatura a fiaccola di vecchie
vernici, raschiatura a ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura,
verniciatura con una mano di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo: con
sostituzione di stecche fino al 20% della superficie compreso listelli e simili  

mq

17,16

OPERE VETRAIO

100 53. 4. 2. 1 Fornitura di vetrocamera tipo antinfortunistico, minimo fatturazione mq 0,50 sp. 6-
7/6/6-7 mm mq

84,85

101 254. 1. 10. 1. Posa in opera di vetrocamera isolante tipo antinfortunistico, minimo fatturazione mq
0,50 sp. 6-7/6/6-7 mm mq

84,85

OPERE FABBRO

102 350. 5. 2. 1 Riparazione ringhiere in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso compreso
rimontaggio delle parti sconnesse, ripristino infissione allentata dei sostegni su
qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), escluso trasporto in officina: con
raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi con sostituzione di entrambi fino
ad un quarto mq

51,14

103 252. 1. 1. 1 Parete vetrata completa di porta a due ante in alluminio e legno con profili in lega UNI
3569-66 ossidati anodicamente UNI 4522-66 colore naturale, compreso controtelaio in
tubolare di acciaio verniciato con due mani di antiruggune, pannellatura con doppio
pannello in legno pressato nobilitato con bilaminatura melaminica sp. 10 mm nella
parte bassa e vetratura nella parte alta completo di cerniere, serratura a scrocco,
maniglia e tutti gli accessori, tutti i componenti devono rispondere alla uni 3952-66: per
porta interna

mq 24,42
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OPERE IMBIANCHINO

104 335. 2. 1. 6 Coloritura di pareti e soffitti interni a calce preconfezionata, colori chiari, due mani,
previa mano latte di calce da conteggiarsi a parte, fissativo e colore: 

mq 4.550,19

105 335. 1. 7. 1 Prima mano latte di calce su intonaci civili per locali di altezza fino a m 4,50 mq 4.550,19

106 335. 2. 2. 2 Coloritura di pareti esterne a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici ricche di
parti architettoniche da scontornare, due mani previa mano latte di calce da
conteggiarsi a parte: 

mq 928,60

107 335. 1. 7. 1 Prima mano latte di calce su intonaci civili per locali di altezza fino a m 4,50 mq 928,60

108 435.5.9.5 Coloritura a pittura acrilica con una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a
base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili di vecchio intonaco articolato e con
parti architettoniche da profilare, tre mani, compreso stuccatura d i cretti e lacune e
successiva scartavetratura

mq 377,46

109 236. 4. 3. 2 Verniciatura radiatori nuovi, con una eventuale mano di protettivo, con due mani di
vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio. Ad elementi in ghisa o cad 403,00
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110 F.p.o. di disp. di ancoraggio per la manutenzione ordinaria, costituita da linea di
ancoraggio flessibile orizzontale di classe C secondo UNI EN 795/02. Tale dispositivo
dovrà essere costituito da ancoraggi strutturali intermedi e di estremità intervallati a
non più di 15 ml, collegati attraverso una linea di ancoraggio in acciaio inox AISI316
diam 8 a 19 fili in testata mediante forcella con terminale a pressare o biconico inos
aisi 316 lucidato e tenditore in acciaio inox AISI 316, dotato di dati di blocco, con
forcella e terminale a pressare o a bicono. Gli ancoraggi strutturali dovranno essere
realizzati in acciaio inox AISI 316 e fissati alla struttura portante mediante barre
filettate e piastre in acciaio inox AISI 304. La linea di ancoraggio principale dovrà
essere raggiungibile mediante linea di ancoraggo secondaria che partirà dall'accesso in
copertura dove dovrà essere ancorata con elementi a carpenteria realizzati su progetto e
rigorosamente in acciaio inox

Nel caso che la linea di ancoraggio sia di lunghezza ridotta dovrà essere inserito un
dispositivo antistrappo che funzioni in campo elastico fino ad un valore di tiro di 350
kg dotato di fune di sicurezza nel caso di superamento del campo plastico. Tutti i
dispositivi dovranno essere dimensionati nel rispetto dei carichi previsti dalla norma
UNI EN 795/02. L'installazione dovrà essere accompagnata da elaborati di calcolo che
giustifichino il dimensionamento dei dispositivi e da una certificazione che attesti il
rispetto delle norme progettuali ed il corretto montaggio; dovrà essere inoltre fornito il
manuale d'uso del dispositivo. Il sistema nel suo complesso non dovrà essere soggetto
ad alcuna manutenzione ma solo a visite programmate di controllo.

Il costo è calcolato a ml di sviluppo di colmo del tetto, nel quale è compreso tutto
quanto sopra esposto, anche la linea secondaria, e tutto quanto eventualmente non
citato ma necessario alla completezza di quanto sopra nel rispetto delle citate norme,
ogni onere compreso.

ml 90,00

Firenze, 09 Luglio 2009
(Geom. Fabio Fallai)

Il ResponsabileIl Redattore
(Arch.Giuseppe Zaccuri)
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