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Codice
25.A05.F10.020

25.A48.A15.010

25.A48.A30.010

25.A48.A30.020

25.A80.A30.100

25.A80.E10.020

25.A88.A10.030

AT.N01.A10.010

Descrizione

AT.N06.M10.010

mq.

€ 30,01

Soluzione bituminosa (primer) per ancoraggio di membrane
bituminose e simili, costituito da …………, in ragione di 300 g circa
per mq.
[Euro quattro e quaranta centesimi]

mq.

€ 4,40

[Euro undici e sessanta centesimi]

mq.

€ 11,60

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,
rivestite con lamine metalliche e/o simili, …………………, su canali
di gronda, converse, risvolti e simili
[Euro ventuno e ottantasei centesimi]

mq.

€ 21,86

Solo posa in opera di finestra o potrafinestra in alluminio, PVC,
legno, acciaio, su preesistente braghettone compresa la
rifasciatura di quest'ultimo
[Euro centotrentaquattro e diciassette centesimi]

mq.

€ 134,17

Solo posa in opera di maniglioni antipanico per porte REI a due
ante, compresa la posa del selettore
[Euro trentasette e ottantuno centesimi]

cad.

€ 37,81

Scossaline, converse linearie cappellotti per muretti, cordoli, ecc.,
comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto:
lastra di acciaio inox dello spessore di 0,6 mm.
[Euro sessantacinque e trentasette centesimi]

mq.

€ 65,37

ora

€ 46,30

ora

€ 33,93

[Euro quindici e quarantatre centesimi]

mq.

€ 15,43

Ponteggio di facciata in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale ……………..,
noleggio per ogni mese oltre il primo
[Euro uno e quarantatre centesimi]

mq.

€ 1,43

Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
ponteggio, con inclinazione a 45° …………., montaggio,
smontaggio e noleggio primo mese
[Euro diciannove e ottantuno centesimi]

ml.

€ 19,81

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,
rivestite con lamine metalliche e/o simili, …………………, su
superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di
inclinazione

Noleggio autocarro - portata fino a 1,5 tonn.
Montacarichi fino alla portata di 250 kg.
[Euro trentatre e novantatre centesimi]

10

11

12

AT.N20.S10.030

AT.N20.S10.040

AT.N20.S10.050

Prezzo
unitario

Rimozione senza recupero di serramenti - in legno o metallo,
compresa rimozione telaio a murare
[Euro trenta e uno centesimo]

[Euro quarantasei e trenta centesimi]
9

Unità di
Misura

Ponteggio di facciata in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale ……………..,
montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo
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13

14

15

16

Codice

AT.N20.S10.055

AT.N20.S10.080

AT.N20.S20.030

ED01

Descrizione

ED02

ml.

€ 19,81

Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
ponteggio, con inclinazione a 45° …………., noleggio per ogni
mese successivo al primo.
[Euro uno e trenta centesimi]

ml.

€ 1,30

Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di
ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una
legatura al mq di telo)
[Euro uno e novantadue centesimi]

mq.

€ 1,92

Impalcature per interni realizzate con cavalletti, trabattelli, ………,
per altezze superiori a mt. 4,00 e fino a mt. 6,00
[Euro venticinque e cinquantotto centesimi]

mq.

€ 25,58

ml.

€ 5,50

cad.

€ 612,00

mq.

€ 41,80

Smontaggio scossalina metallica esistente sul cordolo perimetrale
della copertura, comprendente anche il taglio con apposita
attrezzatura (flessibile) dei punti di giunzione tra due lastre nonché
l'accantonamento in luogo protetto per il successivo rimontaggio
delle parti recuperabili o, in alternativa lo smaltimento per i tratti da
sostituire con scossalina nuova di diversa sezione, compreso ogni
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Rimozione di tutta la linea parafulmine presente su copertura,
comprendente il distacco dalle discese, lo smontaggio dei tratti
presenti sul piano di copertura, compresa la rimozione degli
elementi prefabbricati di appoggio, l'accatastamento del materiale
in luogo sicuro per il successivo riutilizzo a fine lavoro ed ogni altro
onere necessario per dare l'opera compiuta e completa a regola
d'arte
[Euro seicentododici e zero centesimi]

18

ED03

Isolamento termico della parte piana della copertura eseguita
mediante la fornitura posa di pannello isolante rigido tipo
STIFERITE classe B in poliuretano espanso, conducibilità termica
dichiarata 0,33 W/mK, rivestito sulla faccia superiore con un velo di
vetro bitumato accoppiato a PPE e sulla faccia inferiore con fibra
minerale saturata, fissata alla struttura mediante l'applicazione di
apposito collante a freddo (questo compreso), compresi altresì i
tagli necessari per la sagomatura dei pannelli, gli sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - spessore
mm. 80.
[Euro quarantuno e ottanta centesimi]

19

ED04

Prezzo
unitario

[Euro diciannove e ottantuno centesimi]

[Euro cinque e cinquanta centesimi]
17

Unità di
Misura

Impermeabilizzazione del canale di gronda e di eventuali corpi
emergenti comprendente la rimozione del manto impermeabile
esistente con trasporto e smaltimento in discarica autorizzata,
previa analisi chimico fisica su campione del materiale da smaltire
(questa compresa), fornitura e posa di una membrana elastomerica
- spessore mm. 4 - con doppia armatura in velo di vetro da 50
gr/mq e tessuto poliestere da 160 gr/mq, filo continuo
"Spunbonded" con una flessibilità a freddo di - 15°,
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Codice

Descrizione

Unità di
Misura

Prezzo
unitario

interamente saldata a fiamma con lembi di sormonta di cm. 10
vulcanizzati e ripassati a cazzuola; fornitura e posa di una seconda
membrana elastomerica - spessore mm. 4, armata in tessuto
poliestere da 180 gr/mq, filo continuo "Spunbonded" con flessibilità
a freddo di - 20° con Agrement ITC posta in opera con giunti
sfalsati rispetto alla precedente, interamente saldata a fiamma con
lembi di sormonta di cm. 10 vulcanizzati e ripassati a cazzuola;
applicazione di due mani di pittura protettiva acrilica di colore griglio
data a rullo in ragione di 250 gr/mq., compresa la spalmatura di
primer di ancoraggio, il risvolto sulla testata del cordolo esterno, la
sormonta di almeno cm. 10 con la guaina impermeabile della
copertura, ed ogni altro onere necessario
[Euro quarantuno e cinquanta centesimi]
20

ED05

ED06

ED07

ED08

ED09

ml.

€ 11,50

cad.

€ 124,50

cad.

€ 1.100,00

Solo posa in opera di tutta linea parafulmine precedentemente
rimossa sulla copertura piana, comprendente il recupero delle
barre dal luogo ove sono state precedentemente ricoverate, il
collegamento tra loro, con le barre di discesa e con gli elementi
prefabbricati di appoggio sulla copertura, compreso altresì la
fornitura degli elementi prefabbricati di appoggio mancanti e/o rotti,
la sostituzione (ove necessario) delle graffe e delle viti o bulloni per
le giunzioni ed ogni altro onere
[Euro millecento e zero centesimi]

24

€ 50,00

Rifacimento dei bocchettoni di raccordo tra canale di gronda e
pluviali di scarico comprendente la rimozione degli scarichi esistenti
e la fornitura e posa in opera di nuovi "messicani" in piombo, del
diametro di mm. 100 circa, con lunghezza canna adeguata per il
collegamento con il tubo del pluviale, compreso il raccordo con
l'impermeabilizzazione del canale di gronda, il fissaggio alla
muratura ed ogni altro onere
[Euro centoventiquattro e cinquanta centesimi]

23

ml.

Solo posa in opera di scossalina metallica esistente,
precedentemente rimossa, da posizionare sui tratti di cordolo
perimetrale dove mantiene la stessa sezione, comprendente il
recupero dal luogo ove è stata precedentemente accatastata, il
posizionamento sul cordolo, il fissaggio con appositi tasselli, la
saldatura sui punti di giunzione tra due lastre e negli angoli ed ogni
altro onere necessario per completare l'opera a perfetta regola
d'arte
[Euro undici e cinquanta centesimi]

22

€ 41,50

Realizzazione di giunto strutturale di dilatazione a "OMEGA"
formato da una membrana elastomerica da mm. 4, armata
poliestere, applicata a fiamma, saldata alle estremità alla guaina
inferiore del manto impermeabile della copertura; dalla fornitura e
posa di un cordolo comprimibile a sezione tonda; da una seconda
membrana elastomerica da mm. 4, armata poliestere, applicata a
fiamma, saldata alle estremità alla guaina superiore del manto
impermeabile della copertura
[Euro cinquanta e zero centesimi]

21

ml.

Allargamento dell'apertura esistente per successiva posa di
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Codice

24

ED09

Descrizione

26

27

28

29

30

31

32

ED10

EL01

EL02

EL03

EL04

EL05

EL06

EL07

Prezzo
unitario

Allargamento dell'apertura esistente per successiva posa di
serramento ad apertura netta minima di cm. 120, comprendente il
taglio di una spallina con flessibile, la demolizione della porzione di
muratura tagliata e lo smaltimento alla pubblica discarica del
materiale di risulta, la ricostruzione della spallina completa di
intonaco su tutte le facce ed il ripristino della tinteggiatura su
entrambe le facce della parete interessata fino al primo angolo utile
[Euro seicentoquaranta e zero centesimi]

25

Unità di
Misura

cad.

€ 640,00

[Euro quattrocentoventisei e zero centesimi]

mq.

€ 426,00

Ricablaggio tubo a led potenza 14W per lampada esistente
formazione 1x36W
[Euro diciannove e zero centesimi]

cad.

€ 19,00

Ricablaggio tubo a led potenza 14W per lampada esistente
formazione 2x36W
[Euro trentaquattro e cinquanta centesimi]

cad.

€ 34,50

Ricablaggio tubo a led potenza 24W per lampada esistente
formazione 2x58W
[Euro cinquantuno e settanta centesimi]

cad.

€ 51,70

Fornitura e posa in opera di apparecchio luminoso a led per
illuminazione tipo Disano Disanlens o similare di pari valore
commerciale della potenza di 13 W
[Euro ottantuno e ottanta centesimi]

cad.

€ 81,80

Fornitura e posa in opera di apparecchio luminoso a led per
illuminazione tipo Disano Disanlens o similare di pari valore
commerciale della potenza di 27 W
[Euro novantaquattro e zero centesimi]

cad.

€ 94,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio luminoso a led per
illuminazione tipo Disano Cripto o similare di pari valore
commerciale della potenza di 31 W
[Euro duecentosessantotto e zero centesimi]

cad.

€ 268,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio luminoso a led per
illuminazione tipo Disano Rodio o similare di pari valore
commerciale della potenza di 156 W
[Euro trecentosettantatre e zero centesimi]

cad.

€ 373,00

Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti per palestra avente
telaio in alluminio anodizzato tipo Domal Extrathermic 62 a taglio
termico, colore a scelta della D.L. in fase esecutiva previa
presentazione, da parte dell'impresa esecutrice, di adeguata
campionatura, sezione del telaio fisso 55 mm., sezione anta mobile
62 mm., vetro stratificato antinfortunio 33.2/15/33.2 con gas argon
a basso emissivo, il tutto a norma con le vigenti leggi in materia di
risparmio energetico, sia con anta fissa che con anta apribile a
vasistas, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della rimozione dei
serramenti esistenti, da valutare con apposita voce di elenco
prezzi.
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33

34

35

36

37

Codice

PR.A18.A25.125

PR.A18.A25.225

PR.A23.A10.020

PR.A23.I10.020

RU.M01.A01.020

Descrizione

39

40

RU.M01.A01.040
RU.M01.E01.015

Sic01

cad.

€ 373,00

Membrana elastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20°
ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con tessuto non
tessuto di poliestere e velovetro
[Euro quattro e venticinque centesimi]

mq.

€ 4,25

[Euro diciotto e quarantanove centesimi]

mq.

€ 18,49

Finestra o portafinestra in alluminio completo di vetrocamera, con
valore massimo di trasmittanza U = 2,8 W/mqK, controtelaio
escluso, apertura ad una o due ante e ribalta
[Euro trecentosessanta e cinquantatre centesimi]

mq.

€ 360,53

Accessori per porte di sicurezza. Sistema completo di maniglioni
antipanico tipo "Push-Bar" per porte a doppia anta, con apertura
luci passaggio fino a 2.00 m.
[Euro centoottantanove e trenta centesimi]

cad.

€ 189,30

ora

€ 36,22

[Euro trenta e quarantaquattro centesimi]

ora

€ 30,44

Installatore 5° Cat ex operaio specializzato super Impianti Elettrici
Idraulici Riscaldamento Installatore 5° Cat. ex operaio specializzato
super.
[Euro trentaquattro e sedici centesimi]

ora

€ 34,16

Membrana elastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo -20°
ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con tessuto non
tessuto di poliestere e velovetro, autoprotetta con scaglie di ardesia
naturale

Operaio edile specializzato
Operaio edile comune

Oneri per la sicurezza del cantiere relativa alle misure preventive e
protettive, DPI, apprestamenti di sicurezza previsti nel PSC,
impianto di messa a terra del ponteggio, misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti ed attrezzature
[Euro tremilacinquecento e zero centesimi]

41

TE01

Prezzo
unitario

[Euro trecentosettantatre e zero centesimi]

[Euro trentasei e ventidue centesimi]
38

Unità di
Misura

Modifica del circuito dell'edificio scolastico per i radiatori
comprendente la fornitura e posa in opera di:
n° 93 comandi termostatici per valvola radiatore con sensore
incorporato con elemento sensibile a liquido; campo temperature di
regolazione 7÷28°C. [tipo Caleffi serie 199000];
n° 93 gusci antimanomissione ed antifurto per comando
termostatico, per impieghi in locali pubblici. [tipo Caleffi serie 209];
n° 1 chiave per serraggio guscio antimanomissione. [tipo Caleffi
serie 209];
n° 1 pompa ad inverter DN 65 [tipo Biral modello Modula D 65-15
340 RED];
n° 1 valvola di by-pass differenziale regolabile, con scala graduata;
corpo ed otturatore in ottone, molla in acciaio

corpo

€ 3.500,00
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Codice

Descrizione

Unità di
Misura

Prezzo
unitario

inossidabile, guarnizione e tenute in EPDM, tenute bocchettone in
NBR; Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110 °C.1" 1/4 - 1÷6
bar [tipo Caleffi serie 519];
completa di installazione dei comandi termostatici previa rimozione
del coperchio della valvola termostatica e posizionamento
dell'apposito adattatore ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte, nonché il rilascio delle
dichiarazioni di conformità previste dalla vigente normativa in
materia.
[Euro seimilatrecentocinquanta e zero centesimi]
42

TE02

TE03

€ 6.350,00

cad.

€ 12.050,00

Modifica del circuito dell'edificio scolastico per i ventilconvettori
comprendente lo svuotamento dell'impianto e successivo
riempimento comprensivo di sfiato di tutti i circuiti presenti e la
successiva la fornitura e posa in opera di:
n° 39 valvole di zona a tre vie, predisposte per comandi
elettrotermici; corpo ed otturatore in ottone, asta in acciaio
inossidabile, tenute in EPDM; Pmax 10 bar, pmax 1,2 bar,
temperatura d'esercizio 0÷95°C 3/4" [tipo Caleffi serie 677];
n° 39 comandi elettrotermici normalmente chiusi, per valvole di
zona elettrotermiche, valvole di intercettazione ad otturatore e
valvole termostatizzabili; alimentazione 230V, o 24V, grado di
protezione IP44 230V [tipo Caleffi serie 6561];
n° 78 valvole a sfera serie STRONG in ottone cromato, a
passaggio totale, filettatura F/F. Farfalla alluminio rossa;
n° 1 pompa ad inverter DN 80 [tipo Biral modello Modula D 80-12
360 RED];
n° 1 valvola di by-pass differenziale regolabile, con scala graduata;
corpo ed otturatore in ottone, molla in acciaio inossidabile,
guarnizione e tenute in EPDM, tenute bocchettone in NBR; Pmax
10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110 °C.1" 1/4 - 1÷6 bar [tipo
Caleffi serie 519];
comprese tutte le modifiche idrauliche ed elettriche per ogni singolo
ventilconvettore necessarie per l'installazione a regola d'arte dei
dispositivi di termoregolazione del singolo terminale di impianto, ed
ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
nonché il rilascio delle dichiarazioni di conformità previste dalla
vigente normativa in materia.
[Euro dodicimilacinquanta e zero centesimi]

43

cad.

Modifica del circuito della palestra comprendente la fornitura e
posa in opera di:
n° 12 comandi termostatici per valvola radiatore con sensore
incorporato con elemento sensibile a liquido; campo temperature di
regolazione 7÷28°C. [tipo Caleffi serie 199000];
n° 12 gusci antimanomissione ed antifurto per comandi
termostatici, per impieghi in locali pubblici. [tipo Caleffi serie 209];
n° 1 chiave per serraggio guscio antimanomissione. [tipo Caleffi
serie 209];
n° 1 pompa ad inverter DN 50 [tipo Biral modello Modula D 50-6
240 RED];
n° 1 valvola di by-pass differenziale regolabile, con scala graduata;
corpo ed otturatore in ottone, molla in acciaio
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Codice

Unità di
Misura

Descrizione

Prezzo
unitario

graduata; corpo ed otturatore in ottone, molla in acciaio
inossidabile, guarnizione e tenute in EPDM, tenute bocchettone in
NBR; Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110 °C. 3/4"- 1÷6
bar [tipo Caleffi serir 519];
n° 6 valvole termostatizzabili diritte, per tubi in ferro; corpo in ottone
cromato, asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in
ABS; Pmax 10 bar, Pmax con comando montato 1 bar,
temperatura d'esercizio 5÷100°C. 1/2" [tipo Caleffi serie 402];
n° 6 detentori diritti, per tubi in ferro; corpo in ottone cromato, asta
in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in ABS; Pmax
10 bar, temperatura d'esercizio 5÷100°C. 1/2" [tipo Caleffi serie
432];
n° 4 valvola termostatizzabili a squadra, per tubi in ferro; corpo in
ottone cromato, asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM,
manopola in ABS; Pmax 10 bar, Pmax con comando montato 1
bar, temperatura d'esercizio 5÷100°C. 1" [tipo Caleffi serie 401];
n° 4 detentori a squadra, per tubi in ferro; corpo in ottone cromato,
asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in ABS;
Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio 5÷100°C. 1" [tipo Caleffi
serie 431];
n° 1 valvola a 3 vie flangiata DN 50;
n° 1 servomotore per valvola a 3 vie flangiata;
ml. 3,00 di tubazione DN 50 di collegamento tra valvola a 3 vie e
tubazione ritorno [Circuito Palestra];
ml. 3,00 di Isolamento, con spessore ai sensi del DPR 412/93,
della tubazione DN 50 di collegamento;
mq. 0,50 di finitura in lamierino di alluminio per tubazione DN 50;
completa di installazione dei comandi termostatici previa rimozione
del coperchio della valvola termostatica e posizionamento
dell'apposito adattatore ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte, nonché il rilascio delle
dichiarazioni di conformità previste dalla vigente normativa in
materia.

[Euro quattromilaottocentocinquanta e zero centesimi]
Savona, gennaio 2018

IL PROGETTISTA
Arch. Federico Piccardo

cad.

€ 4.850,00

