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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
15.A10.A22.
010
Nr. 2
15.B10.B20.0
15

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.
euro (quarantaotto/52)

m³

48,52

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
euro (cinquantatre/30)

m³

53,30

cad

350,00

Nr. 3
Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini
20.A07.A01. del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da
010
scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
euro (trecentocinquanta/00)
Nr. 4
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
euro (zero/93)

Nr. 5
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4,
20.A20.C05. con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C
025
0,50
euro (centocinquantacinque/60)

metro
cubo
chilomet
ro
(m³/km)

0,93

m³

155,60

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
euro (ventiotto/04)

m³

28,04

idem c.s. ...strutture di elevazione.
euro (trentasette/48)

m³

37,48

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di
autopompa per getti di non oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile
l'utilizzo di altro mezzo.
euro (trecentosettantanove/50)

cad

379,50

Nr. 9
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di
20.A28.C05. autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di
070
altro mezzo.
euro (duecentocinquantatre/00)

cad

253,00

Nr. 10
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
20.A28.F05.0 aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
euro (uno/96)
05

Kg

1,96

Nr. 11
Strutture portanti in acciaio, tralicci, capriate e simili per edifici civili ed affini, con giunzioni
20.A37.A10. imbullonate e/o saldate in opera.
euro (cinque/01)
021

Kg

5,01

Nr. 12
SISTEMA A CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA CICLO FINITO METILSILICONICO - Isolamento
20.A44.A05. termico a cappotto di pareti esterne regolari, prive di decori a rilievo e già preparate,
030
provvisto di certificazione ETA, in classe di reazione al fuoco Euroclasse A, eseguito con
pannelli rigidi in lana di roccia mono densità, resistenza a trazione TR >=7,5 kPa, densità circa
90kg/m3, conforme EN 13162, dotati di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti
Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda <=0,035 W/mK
secondo EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore µ=1, posati a giunti accostati, ancorati
al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/
cemento bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque
per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile
armato con rete in fibra di vetro >= 150gr/m2, comprensivo di tasselli ad espansione in PVC
certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in corrispondenza
della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer pigmentato e di rivestimento di finitura
metilsiliconico, con granulometria 1,5÷3,0mm, con particelle di nanoquarzo, diffusione del
vapore classe V1, permeabilità all'acqua classe W3 con pannelli spessore 100mm
euro (ottantanove/68)

m²

89,68

Nr. 6
20.A28.C05.
010
Nr. 7
20.A28.C05.
020
Nr. 8
20.A28.C05.
065
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Nr. 13
SISTEMA A CAPPOTTO PER ZOCCOLATURA CICLO FINITO RESINE PIGMENTATE - Isolamento
20.A44.A10. termico a cappotto di zoccolatura di pareti esterne regolari , prive di decori a rilievo e già
030
preparate, provvisto di certificazione ETA, in classe di reazione al fuoco Eurclasse E, eseguito
con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato, resistenza a trazione TR >=150 kPa,
densità 30-40 kg/m3, conforme EN 13163, dotati di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M.
(Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda <=0,035
W/mK secondo EN 12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento bianco, stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore
al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile realizzato con malta minerale
adesiva impermeabilizzante ed armato con rete in fibra di vetro >= 150gr/m2, comprensivo di
tasselli ad espansione in PVC certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di rinforzi
diagonali in corrispondenza della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, strato di fondo con
primer acrilico a quarzo pigmentato con finitura in premiscelato protettivo in pasta a base di
resine pigmentate, diffusione del vapore classe V1, permeabilità all'acqua classe W2 con
pannelli spessore 100mm
euro (ottantanove/70)

m²

89,70

Nr. 14
Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento
20.A54.A10. portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.
euro (sedici/66)
020

m²

16,66

Nr. 15
Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio, PVC, legno, acciaio
20.A80.A30. esclusa la fornitura e posa di controtelaio
euro (quarantatre/76)
010

m²

43,76

Nr. 16
Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a
20.A85.A10. bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di
010
posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a
100 cm di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di
posa. diametro fino a 250 mm.
euro (sedici/40)

m

16,40

Nr. 17
Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25. di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o
015
con l'ausilio di martello demolitore.
euro (centocinquantasei/58)

m³

156,58

Nr. 18
Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),
25.A05.A25. di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
euro (duecentosettantanove/44)
025

m³

279,44

Nr. 19
Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, fino a 10 cm
25.A05.A30. di spessore.
euro (venti/90)
010

m²

20,90

Nr. 20
Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola
25.A05.A40. orditura ed i ponteggi in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento,
020
lamiere e simili.
euro (otto/57)

m²

8,57

Nr. 21
Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali,
25.A05.A45. terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di
010
smaltimento
euro (nove/69)

m

9,69

Nr. 22
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a
25.A05.F10.0 murare, per misurazione minima 2 m²
euro (trenta/22)
20

m²

30,22

Nr. 23
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere
25.A15.G10. a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca,
010
intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
euro (trentasette/95)

m³

37,95

Nr. 24
Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo
25.A20.C85. confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto
euro (centocinquantasei/35)
010

m³

156,35
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Nr. 25
Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne fumarie in cemento amianto, mediante
25.A25.A10. inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo
010
in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su
apposito mezzo di trasporto, comprese opere provvisionali non inclusi i costi per l'istruzione
della pratica presso la ASL di competenza, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la
formazione di adeguato deposito temporaneo: lastre di copertura tipo francese, genovese,
ondulate
euro (dodici/76)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

12,76

Muratura non portante in laterizio, in blocchi in laterizio normale con foratura tra 45% e 55%
euro (duecentosessantauno/37)

m³

261,37

Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e
sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm
euro (sessantasei/01)

m²

66,01

Nr. 28
Sola posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in
75.B10.A96.0 ghiaia e/ pietrisco e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto,
10
delle dimensioni di, 20x20 cm
euro (diciotto/49)

cad

18,49

Nr. 29
Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
95.B10.S10.0 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a
10
terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
euro (quattordici/34)

m²

14,34

idem c.s. ...protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
euro (uno/33)

m²

1,33

Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio
con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.
euro (venti/26)

m

20,26

Nr. 32
Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di
AT.N20.S10.0 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).
euro (uno/92)
80

m²

1,92

Nr. 26
25.A52.A10.
035
Nr. 27
25.A88.A10.
030

Nr. 30
95.B10.S10.0
15
Nr. 31
AT.N20.S10.0
50

Nr. 33
NP.01

Nr. 34
NP.02

Nr. 35
NP.03

Nr. 36
NP.04

Nr. 37
NP.05

Nr. 38

Opere di semplice spostamento delle reti impianti ed apparecchiature di illuminamento per
realizzazione del cappotto, comprensivo dell'assistenza edile, dei materiali, dei mezzi e delle
attrezzature occorrenti, di ogni costo ed onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (trentamilacinquecentoquarantaotto/12)
a corpo

30´548,12

Opere murarie di rettifica delle aperture e/o tamponatura di nicchie o vani di passaggio e
riparazione locale delle parti ammalorate comprensivo dei materiali, dei mezzi e delle
attrezzature occorrenti, di ogni costo ed onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (tredicimilaseicentosedici/74)
a corpo

13´616,74

Realizzazione e posa in opera di struttura di controfacciata per sostegno brise soleil,
comprese le lamelle brise soleil, bullonature, saldature, in acciaio S275J0 come da disegno di
progetto e indicazione della D.L. con finitura verniciata a polvere previa sabbiatura integrale
degli elementi, comprensivo di ogni costo ed onere per dare il lavoro finito e posato a regola
d'arte.
euro (ventiquattromilanovecentosessantatre/22)

24´963,22

Realizzazione e posa in opera di pensilina di ingresso con struttura in acciaio, brise soleil
orizzontale e verticale contro il serramento superiore integrati, struttura di tenuta all'acqua in
vetro strutturale come da disegno di progetto e secondo le indicazioni della D.L.,
comprensivo di tutti gli elementi per il fissaggio e la tenuta all'acqua quali scossaline, giunti e
sigillanti e di ogni costo ed onere per dare il lavoro eseguito e posato a regola d'arte.
euro (millequattrocentoquattordici/72)

1´414,72

Fornitura e posa in opera di valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica
con elemento sensibile a gas Ø 20 mm comprensiva di dei materiali, dei mezzi e delle
attrezzature occorrenti, di ogni costo ed onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (sessantatre/66)

63,66

Lamiera grecata E/S 4000 AM sp 1 mm zincata.
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euro (diciotto/91)

m²

18,91

Legnami uso cantiere Pannelli già trattati di multistrato per casseri, dello spessore di 2,7 cm
lung. 2,00 m largh. 0,50 m.]
euro (venticinque/30)

m²

25,30

Nr. 40
Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1 2011 diam.
PR.A13.G10. 125 mm.
euro (nove/80)
035

m

9,80

metro
quadrat
o
cent(m²/
cm)

1,00

Nr. 41
Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di resistenza al
PR.A17.W01. fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno.
010
spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm
euro (uno/00)

Nr. 42
Pannelli semirigidi di lana di vetro euroclasse A1 di densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,032
PR.A17.Z02.0 W/mK, per isolamenti termoacustici spessore 10 cm
euro (quindici/93)
50

m²

15,93

Nr. 43
Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di
PR.A23.A12. qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata
020
tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica,
con classi di resistenza di tenuta
all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12207:2017, con classe di
permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al
carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210:2016, controtelaio escluso, minimo di
misurazione per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante a ribalta valore trasmittanza
1,8 W/mqK
euro (trecentosessantasei/85)

m²

366,85

Nr. 44
Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile
PR.E05.C05. e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 200x200x200 mm.
euro (sei/51)
010

cad

Nr. 45
RU.M01.A01.
020
Nr. 46
RU.M01.A01.
030
Nr. 47
RU.M01.A01.
040
Nr. 48
SIC

6,51

Opere edili Operaio Specializzato
euro (trentasette/19)

h

37,19

Opere edili Operaio Qualificato
euro (trentaquattro/55)

h

34,55

Opere edili Operaio Comune
euro (trentauno/07)

h

31,07

Sicurezza di cantiere comprensiva degli apprestamenti e degli approntamenti per la
rimozione dei materiali contenenti amianto
euro (trentamila/00)
cadaun
o

30´000,00

Data, 10/12/2021
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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