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PREMESSA 
 
Sono di seguito riportati i prezzi relativi alle opere civili previste nell’ambito del progetto 
esecutivo per la realizzazione dei spogliatoi della pista di atletica di via Turati. 
 
Nella formulazione dei prezzi di elenco si è tenuto conto di quanto specificato di seguito, ovvero 
che i prezzi riportati: 
- sono comprensivi di tutti gli oneri di carattere generale e particolare, correlati alle finalità 

dell’Appalto; 
- devono intendersi comprensivi di tutti gli interventi accessori necessari per rendere 

completamente funzionali le opere realizzate a perfetta regola d’arte con il rispetto delle 
garanzie richieste. Quanto sopra è da ritenersi valido anche se i suddetti interventi 
accessori non sono esplicitamente descritti nei documenti di progetto e/o indicati nei 
disegni di progetto; 

- per i materiali, le forniture, le lavorazioni, gli impianti, le apparecchiature e quant’altro 
indicato nel presente elenco, i prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri diretti, indiretti ed 
accessori (pur se non esplicitamente indicati), necessari per dare l’opera funzionante, 
completa di quanto necessario al suo perfetto funzionamento, in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla documentazione progettuale, dalla normativa vigente e dalla buona regola 
dell’arte; 

- devono intendersi comprensivi di spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%) per un 
totale del 26,5%.  

 
La quotazione delle voci di seguito riportate è stata condotta facendo riferimento alle seguenti 
fonti: 
- Listino Prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche del Comune di Milano ed. anno 2014, 

sconto 28 %. 
- Offerte inviateci da fornitori e ditte specializzate nei vari settori, all’uopo interpellate. 
 
In caso di attività e lavorazioni non contemplate dal Listino di cui sopra, si è proceduto alla 
formulazione del prezzo mediante apposite Analisi del Prezzo. 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. %

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

UNITARIO
misura SIC

Nr. 1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
1C.02.050.00 consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
10.a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e

scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
euro (tre/76) m³ 3,76 0.532

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di
1C.02.100.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di
40.a murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature

leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
euro (undici/05) m³ 11,05 3.167

Nr. 3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
1C.02.350.00 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a euro (due/77) m³ 2,77 3.249

Nr. 4 idem c.s. ...- con fornitura di ghiaia
1C.02.350.00 euro (ventisette/85) m³ 27,85 3.196
10.c
Nr. 5 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
1C.04.050.00 mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti
10.a ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3
euro (centoundici/47) m³ 111,47 0.807

Nr. 6 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con
1C.04.150.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
10.a betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro

massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C25/30 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centotrentaotto/73) m³ 138,73 0.807

Nr. 7 Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori)
1C.04.300.00 realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
10.b confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centosessantaquattro/77) m³ 164,77 0.801

Nr. 8 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di
1C.04.400.00 legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
10.a travi rovesce, platee

euro (sedici/93) m² 16,93 0.827

Nr. 9 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
1C.04.400.00 abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed
20.c ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

euro (trentasei/05) m² 36,05 0.804

Nr. 10 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e
1C.04.400.00 pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata,
70 gocciolatoi, modanature, ecc.

euro (dieci/98) m² 10,98 0.820

Nr. 11 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
1C.04.450.00 prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa
10.a lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: - B450C

euro (uno/43) kg 1,43 0.699

Nr. 12 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli,  sfridi, legature
1C.04.450.00 euro (uno/31) kg 1,31 0.763
20
Nr. 13 Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i
1C.05.150.00 travetti in cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per
10.d nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 4 cm, il

cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo.
Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
euro (quarantauno/11) m² 41,11 1.605

Nr. 14 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8

COMMITTENTE: COMUNE DI MERATE
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1C.05.500.00 con calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con
20.a calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale

armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare
l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20
euro (trentadue/37) m² 32,37 1.606

Nr. 15 idem c.s. ...elementi cm 50
1C.05.500.00 euro (quaranta/69) m² 40,69 1.597
20.d
Nr. 16 Tavolati in mattoni forati 8 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione
1C.06.070.01 di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
10 euro (venti/11) m² 20,11 1.591

Nr. 17 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la
1C.06.070.01 formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni
20 euro (venticinque/45) m² 25,45 1.611

Nr. 18 Muratura facciavista spessore cm. 12, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di
1C.06.200.00 conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12  con la finitura esterna splittata su una sola faccia,
50.a resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna

curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera con
malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o emtrambi i paramenti, apposite zanche per l'ancoraggio
delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata,
additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, i piani di
lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - colore grigio
euro (quarantasette/13) m² 47,13 1.613

Nr. 19 Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
1C.07.110.00 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,  compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: - tirato in piano a
20.a frattazzo

euro (tredici/89) m² 13,89 0.792

Nr. 20 idem c.s. ...interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate
1C.07.110.00 euro (diciotto/58) m² 18,58 0.807
20.c
Nr. 21 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
1C.07.110.00 costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in
40 stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni

euro (venti/84) m² 20,84 0.816

Nr. 22 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o
1C.08.050.00 cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a
20 frattazzo lungo, spessore cm 5:

euro (quattordici/83) m² 14,83 0.405

Nr. 23 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di
1C.08.050.00 sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6
50 euro (sedici/95) m² 16,95 0.413

Nr. 24 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R
1C.08.060.00 per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo
20 lungo, spessore cm 8

euro (nove/66) m² 9,66 0.414

Nr. 25 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con
1C.10.200.00 lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini
10.a esenti da rigenerato; reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE.

Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - 20
mm
euro (dieci/45) m² 10,45 0.766

Nr. 26 idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
1C.10.200.00 euro (uno/34) m² x cm 1,34 0.746
10.b
Nr. 27 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,  superficie liscia con
1C.10.200.00 pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino
90.a a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a

40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE.  Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm
euro (otto/52) m² 8,52 0.352

COMMITTENTE: COMUNE DI MERATE
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Nr. 28 idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
1C.10.200.00 euro (uno/92) m² x cm 1,92 0.521
90.b
Nr. 29 Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø
1C.11.200.00 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di fissaggio, tenditori,
10.b morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C.Comprensivo di assistenza muraria.Nel prezzo è

compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza
alle norme vigenti in materia antinfortunistica.Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 20 m e misure
intermedie
euro (millesessantasei/78) cad 1´066,78 3.208

Nr. 30 Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali
1C.12.010.00 appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL
30.a 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,2
euro (dieci/75) m 10,75 1.581

Nr. 31 Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010),
1C.12.010.00 con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 -
90.e Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 160 - s = 2,6

euro (quarantaquattro/51) cad 44,51 1.618

Nr. 32 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050),
1C.12.010.01 compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.
00.e Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 110, curva aperta 45°

euro (sette/91) cad 7,91 1.643

Nr. 33 idem c.s. ...- De 160, curva aperta 45°
1C.12.010.01 euro (undici/69) cad 11,69 1.625
00.i
Nr. 34 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
1C.12.010.01 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello
10.e elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore (p): - De 160 - s = 3,2

euro (diciotto/16) cad 18,16 1.597

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,
1C.12.610.00 compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -
50.c interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

euro (cinquantaotto/00) cad 58,00 1.603

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40,
1C.12.610.01 completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio,
20.a le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa
euro (sessantanove/25) cad 69,25 1.603

Nr. 37 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione
1C.13.050.00 di 200 ÷ 300 g/m²
10 euro (due/11) m² 2,11 3.318

Nr. 38 Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di
1C.13.150.00 vetro, rispondente  alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa
10.a orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di

raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 2 + 2 mm
euro (ventiuno/60) m² 21,60 3.194

Nr. 39 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
20.a fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.6 mm

(peso = 4,71 kg/m²)
euro (trentadue/14) m² 32,14 3.205

Nr. 40 Manufatti  in cemento decorativo, gettato fuori opera  senza graniglia, superficie a vista liscia, per contorni,
1C.15.310.00 spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: -
50.a fino a 100 cm²

euro (quarantasette/18) m 47,18 0.805

Nr. 41 idem c.s. ...sezione: - da 101 a 150 cm²
1C.15.310.00 euro (cinquantacinque/60) m 55,60 0.809
50.b
Nr. 42 Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione

COMMITTENTE: COMUNE DI MERATE
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1C.18.150.00 euro (quattro/78) m² 4,78 0.418
70
Nr. 43 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm,  posato con boiacca di
1C.18.200.00 puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
30.g murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari

euro (trentacinque/20) m² 35,20 0.398

Nr. 44 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12,
1C.18.200.01 rispondente alle norme UNI 176
00 euro (due/28) m² 2,28 0.439

Nr. 45 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo
1C.19.050.00 intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,  i pezzi speciali (jolly, pie d'oca,
20.a gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo fiammato

euro (trentaquattro/94) m² 34,94 0.401

Nr. 46 Porte interne a battente ad un'anta, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape,
1C.21.200.00 spessore  finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla,
10.a completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la  maniglia in alluminio tipo

pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e
verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density,
laccato
euro (quattrocento/01) cad 400,01 0.805

Nr. 47 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato
1C.21.250.00 di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia
10.c in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento

del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete.  Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni
di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210
euro (trecentonovantanove/07) cad 399,07 0.804

Nr. 48 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
1C.21.250.00 coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio
50.a ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le

prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le
seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210
euro (trecentosessantaotto/51) cad 368,51 0.803

Nr. 49 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,
1C.22.250.00 impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura
10.a spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni

in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio,
dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.Devono essere prodotte le
documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:Marcatura CE in conformità alla direttiva
CEE 89/106;UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica
del serramento completo di vetri minima 1,98 W/ m²K; Con apertura: - ad un battente
euro (centosettantaquattro/68) m² 174,68 0.401

Nr. 50 idem c.s. ...apertura: - a due battenti
1C.22.250.00 euro (centonovantasei/26) m² 196,26 0.403
10.b
Nr. 51 Assistenza per la esecuzione di impianto idrico sanitario, completo di tubazioni di qualsiasi tipo e materiale,
1C.28.050.00 apparecchi sanitari, escluso rubinetterie ed accessori, per : - nuove costruzioni
10.a euro (quindici/00) % 15,00 1.294

Nr. 52 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
1C.28.200.00 controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
20 illuminanti. Si conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della applicazione delle percentuali di

assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o
armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei
centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento. Per impianti con tubazioni esterne in
vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. %

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

UNITARIO
misura SIC

euro (quindici/00) % 15,00 1.294

Nr. 53 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.Compresi: la demolizione in breccia della
1U.01.250.00 muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere
10.a provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle

banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²
euro (quattrocentoundici/35) cad 411,35 1.607

Nr. 54 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della
1U.01.250.01 sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per
00.a platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o

misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque
qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.Esclusi solo gli
eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.Con l'impiego di tubi in: - PVC De 160 s = 4,0
euro (trecentonovantadue/48) m 392,48 1.608

Nr. 55 Drenaggio con tubi in PVC  fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con
1U.06.020.00 protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo: - DN 100-110  mm
20.a euro (sette/39) m 7,39 1.624

Nr. 56 Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
NC.10.350.0 messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
010.a sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
euro (sette/81) m² 7,81 0.000

Nr. 57 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 euro (zero/73) m² 0,73 0.000
010.b
Nr. 58 Copertura con pannello sandwich grecato 12 cm tipo ISOLPACK DELTA 5 comprensivo di orditura in listelli
PM01 euro (cinquantasette/67) m2 57,67 3.200

Nr. 59 Isolamento termico in intercapedine perimetrale, realizzato con pannelli autoportanti di grande dimensione tipo
PM02 ISOVER EXTRAWALL o similare (n. 3 pannelli posati a giunti sfalsati sp. cm 5). Compresi: tagli e sigillature

relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro
euro (trentadue/00) m2 32,00 0.500

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per l'aerazione del vespaio aerato da riportare sulle pareti verticali
PM03 perimetrali compreso bocchette in PVC da posizionare in corrispondenza della parte terminale della tubazione

stessa
euro (quarantadue/00) cadauno 42,00 0.500

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di torrini per l'esalazione delle colonne di scarico in lamiera zincata preverniciata
PM04 colore grigio chiaro spess. 0.6 mm

euro (trentaotto/00) cadauno 38,00 1.200

Nr. 62 Assistenza per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento con pompa di calore e split interni
PM05 euro (trecento/00) a corpo 300,00 0.800

Nr. 63 Impermeabilizzazione di massetto cementizio eseguita mediante stesura di due mani a sppatola o a spruzzo con
PM06 intonacatrice di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e

speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a mm 2 (tiop Mapelastic o
similare)
euro (sei/00) mq 6,00 0.350

Nr. 64 Ripristino della recinzione e dell'area verde manomesse a seguito dei lavori di allacciamento alla fognatura e al
PM07 pozzo perdente

euro (ottocento/00) a corpo 800,00 0.000

     Data, 16/03/2016

Il Tecnico
Arch. GIUSEPPE CERRANO
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