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Voci Finite senza Analisi
1 A25082B

2 21.1.15

3 21.1.26

4 12.1.1

5 12.1.3

6 12.1.18

7 7.1.4

8 21.3.1.1

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:manto bituminoso doppio strato
EURO CINQUE/30
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
PRconnesse.
EURO SETTE/41

€/metro
quadrato

5,30

€/metro
quadrato

7,41

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/85
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTORDICI/00
Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da
elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi,
scale esterne, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia
acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm2 e aderenza al supporto non
inferiore a 25 kg/cm2, di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o
spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIQUATTRO/10

€/metro
quadrato

7,85

€/metro
quadrato

14,00

€/metro
quadrato

24,10

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione
e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
EURO TREDICI/90 €/chilogrammo
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del

24,70

13,90

N.E.P.
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copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.
€/metro
EURO CENTOTRE/90

Pag. 2
Prezzo Unit

103,90

quadrato

9 11.2.1

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
.
EURO UNDICI/10

€/metro
quadrato

11,10

N.E.P.
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Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo _essibile, puntale
con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S1P, priva di parti metalliche; Costo d'uso per mese o frazione. Bassa
EURO SETTE/26

€/

7,26

Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi).
EURO TREDICI/92

€/

13,92

Voci Finite con Analisi
10 1.02.2.4.A

11 1.02.2.51

N.E.P.
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Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza
minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e
tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo
di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.
EURO NOVE/60

€/metro

9,60

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO CINQUE/70

€/cadauno

5,70

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/60

€/cadauno

3,60

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO SESSANTAOTTO/20

€/cadauno

68,20

Oneri Sicurezza
12 23.1.1.16

13 23.6.1

14 23.6.7

15 23.6.12

16 23.1.1.4.1

17 23.1.1.6

18 23.1.3.1

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso
il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza,
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza %
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio al m3.
EURO NOVE/31 €/metro cubo

9,31

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.
EURO TRE/93 €/metro cubo

3,93

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di

N.E.P.
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ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm
1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di
protezione in PVC “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell'impresa.Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.
€/metro
EURO DIECI/10
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10,10

quadrato

19 23.1.1.5

20 23.3.1.1

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m3.
EURO UNO/04 €/metro cubo
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
EURO CINQUANTAQUATTRO/50

€/cadauno

1,04

54,50

