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N°

Articolo

1

E.01.50.15.a

2

E.11.50.10.c

3

E.11.70.20.a

4

E.11.70.30.i

5

E.11.70.40.a

6

E.12.15.10.b

7

E.12.70.40.b

8

E.16.40.10.b

9

E.21.20.30.b

10

P.03.10.65.a

11

R.02.50.10.a

DESIGNAZIONE LAVORI
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti
da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano,
viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo
supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di
colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi
speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate
alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni,
gli sfridi, i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole alla marsigliese
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10
mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque
altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi,
cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio
di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte In alluminio, diametro 80 mm
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad
interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere
murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio
fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metro quadrato di sviluppo: In
alluminio preverniciato, spessore 8/10
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali,
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di
servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa
dritti, diametro 80 mm
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero
elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in
filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data
in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione
acquosa, bianca o verde
Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di
qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo
preesistente, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di
appoggio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo spruzzato
Tinteggiatura con pittura lavabile in resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di
resine acriliche
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato
con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro
quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Unità di
misura

Prezzi in Euro

mc

€ 30,90

mq

€ 26,49

m

€ 13,26

mq

€ 44,34

cad

€ 68,68

mq

€ 10,11

mq

€ 1,91

mq

€ 20,37

mq

€ 7,94

mq

€ 17,62

mq

€ 5,07

N°

Articolo

12

R.05.40.30.a

13

R.05.40.40.a

14

R.05.40.50.a

15

R.05.40.60.a

DESIGNAZIONE LAVORI
Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento
dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e
comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del
calcestruzzo
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro,
da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o
spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle
prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di
limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo
ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda
mano Trattamento dei ferri d'armatura
Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a
ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24
ore = 200 kg/cm², a 3 gg = 400 kg/cm². Per spessore medio 30 mm
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

Unità di
misura

Prezzi in Euro

mq

€ 31,05

mq

€ 9,26

mq

€ 23,95

mq

€ 97,91

Il Progettista

