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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TIRANTI IN ACCIAIO  (Cat 1)

1 / 19 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza
PR.R.00540. fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco,
080.e per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in
27/01/2016 muratura in pietrame

8,00 100,00 800,00

SOMMANO cm 800,00 0,33 264,00

2 / 20 Acciaio in barre per armature di conglomerato
PR.E.00340. cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
010.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
04/01/2016 legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
Barre diametro 20 per tiranti 4,00 17,000 68,00

SOMMANO kg 68,00 2,07 140,76

3 / 21 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di
PR.R.00540. qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre
010.a di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi,
30/12/2015 saldature, man ... atene, cerchiature e simili, di

qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre
di ancoraggio, i pezzi speciali,
Capochiavi per tiranti come da elaborati progettuali
(piastre nervate 400x400x30mm) *(H/peso=0,4*0,4*
0,03*7850) 8,00 37,680 301,44

SOMMANO kg 301,44 5,84 1´760,41

INTONACO ARMATO CON RETE IN GFRP
(Cat 2)

4 / 1 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore
PR.R.00250. fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
010.a piccole zone e spazzolatura delle superfici
31/12/2015 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 s
Spicconatura intonaco esistente per applicazione
intonaco armato con rete n GFRP

Seminterrato 530,000 530,00
Piano Terra 620,000 620,00
Piano Secondo 700,000 700,00

SOMMANO mq 1´850,00 4,68 8´658,00

5 / 13 Demolizione di massi, massetto continuo in
PR.R.00260. calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee
130.d e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
30/12/2015 meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso

l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm
Rimozione parziale intonaco armato per passaggio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´823,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´823,17

connettori e collegamento nuova rete con l'esistente 50,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 25,16 1´258,00

6 / 15 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante
PR.R.02100. uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non
040.a inferiore a 20¸30 ate: con acqua con acqua
23/11/2015

Rimozione del materiale incoerente, la polvere, e
procedere al lavaggio con acqua a bassa pressione
della muratura; l'acqua in eccesso dovrà essere
lasciata evaporare in modo che il supporto da riparare
sia saturo di acqua ma a superficie asciutta (s.s.a.).
Per accelerare questa operazione può essere utilizzata
aria compressa.

Seminterrato 530,000 530,00
Piano Terra 620,000 620,00
Piano Secondo 700,000 700,00

SOMMANO mq 1´850,00 7,71 14´263,50

7 / 24 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza
PR.R.00540. fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco,
080.e per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in
30/12/2015 muratura in pietrame

Fori passanti con rotopercussione di diametro pari a
18 mm per inserimento connettori in acciaio. Numero 121600,00
fori: 5/mq *(H/peso=3800*32) 0 121´600,00

SOMMANO cm 121´600,00 0,33 40´128,00

8 / 25 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e
PR.E.01620. costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
020.c secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico,
28/01/2016 applicato con predisposte poste e guide, per spessore

di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con
malta idraulica
Ripristino demolizione intonaco esterno per passaggio
connettori nella muratura 200,000 200,00

SOMMANO mq 200,00 13,16 2´632,00

9 / 26 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI
PR.R.05100. STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni
020.d strutturali nel calcestruzzo: con malta premiscelata
28/01/2016 colabile (Ø max inerte 5mm)

Inghisaggio delle barre previa pulizia del foro a
mezzo spazzola o aria compressa 4000,00 8,00 0,200 6´400,00

SOMMANO dmc 6´400,00 1,66 10´624,00

10 / 27 Acciaio in barre per armature di conglomerato
PR.E.00340. cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
010.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
30/12/2015 legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
Connettori in barre di acciaio ad aderenza migliorata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´728,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´728,67

(diam. 8mm) per intonaco con rete in GFRP 4000,00 0,400 1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 2,07 3´312,00

11 / 28 Fornitura e posa in opera di reti in fibra di vetro A.R.
INT.ARM.G (tipo MAPENET EM40 della Mapei S.p.A.) alcalini
FRP resistente, pre-impregnate (FRP) da fissare con

connettori costituiti da to ... ale (tipo PLANITOP SR
27/01/2016 della Mapei S.p.A.) per la realizzazione di intonaci

"armati" strutturali in materiale compostito.
Seminterrato 530,000 530,00
Terra 620,000 620,00
Secondo 700,000 700,00

SOMMANO m2 1´850,00 75,00 138´750,00

DEMOLIZIONI E RIPRISTINI  (Cat 3)

12 / 2 ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame
PR.R.00560. calcareo pietrame calcareo
020.a Chiusura delle aperture con materiale simile a quello
28/01/2016 esistente al fine di mantenere l'omogeneità delle

caratteristiche lapidee, di tessitura e di
apparecchiatura del generico pannello murario 8,000 8,00

SOMMANO mc 8,00 440,34 3´522,72

13 / 3 Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante
PR.R.00580. applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm
130.b 1000x 100 x 12, previa scappellatura degli strati di
20/02/2016 intonaco, depolve ... onteggi fino ad una altezza dal

suolo del piano tavolato pari a m 3,60 Con piastra
zincata e ferri da cm 100¸120 zincati
Ripristino e ristrutturazione volte al piano
seminterrato. 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 14,37 718,50

14 / 4 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso
PR.E.01580. 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante
040.a Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso
27/01/2016 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 9,14 4´113,00

15 / 5 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
PR.R.02120. intercettazione vari, compreso opere murarie: per
030.a rubinetto singolo tipo civile
13/08/2015 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,93 19,30

16 / 6 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere
PR.R.02120. murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e
020.a canalizzazioni elettriche di tipo civile per tubazioni di
16/08/2015 impianto idrico

100,00 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,00 230´164,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 230´164,19

SOMMANO m 100,00 3,85 385,00

17 / 7 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino
PR.L.00110. a m¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione con
010.c eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
27/01/2016 tipo H07V-K o N07V- ... zzi, ogni onere compreso

per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce
a interruttore 10 A Punto luce in vista
Ripristino impianto elettrico 100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 40,96 4´096,00

18 / 8 Rimozione e smaltimento della struttura a sbalzo
DEMOL.01 costituita da profilati metallici del tipo ad I ammorsati
13/08/2015 nel cordolo in c.a. Rimozione, anche parziale, della

struttura metallica dell'ascensore e successivo
rimontaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 627,66 627,66

19 / 9 Fornitura e posa in opera di vaso - igenico a pianta
PR.I.00120.0 ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo
80.a erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi,
03/04/2015 sifone 1 1/4", flessibil ...  per dare la fornitura e posa

in opera eseguita a regola d'arte. Vaso - igenico in
vitreous-china con gruppo monocomando

7,00

SOMMANO cad 7,00 265,98 1´861,86

20 / 10 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-
PR.I.00110.0 sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
10.b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
13/08/2015 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili da 5 a 10 pezzi
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da
5 a 10 pezzi 10,00

SOMMANO cad 10,00 43,87 438,70

21 / 11 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a
PR.I.00120.0 semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x
70.b 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico
01/04/2015 corredato di raccordi e fi ... r dare la fornitura e posa

in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso
in vitreous-china con gruppo a tre fori

5,00

SOMMANO cad 5,00 420,45 2´102,25

22 / 12 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
PR.R.02140. risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con
040.a uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
04/06/2015 trasporto a cumulo in l ... sa del trasporto allo scarico

o di ritrasporto per rinterro Movimentazione nell'area
di cantiere di materiali di risulta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´675,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´675,66

30,000 30,00

SOMMANO mc 30,00 5,87 176,10

23 / 14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore
PR.E.01750. di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
010.a una struttura costituita da profilati in lamiera di
09/06/2015 acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici per il

fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso
su entrambi i lati della parete

100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 31,33 3´133,00

24 / 16 Rimozione di porta interna o esterna in legno,
PR.R.02110. calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
030.a vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
23/11/2015 grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
Rimozione e montaggio di porte 45,00

SOMMANO mq 45,00 7,95 357,75

25 / 17 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato
PR.R.02110. sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
050.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
23/11/2015 o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
Rimozione e montaggio di infissi 100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 7,76 776,00

26 / 18 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
PR.E.02120. coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su
040.c superfici interne con idropittura lavabile con
21/11/2015 idropittura lavabile

Seminterrato 600,000 600,00
Piano Terra 800,000 800,00
Piano Secondo 800,000 800,00

SOMMANO mq 2´200,00 5,00 11´000,00

27 / 22 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
PR.E.01520. ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,
010.a rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
21/11/2015 superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti

con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura
finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
Rivestimento con piastrelle delle pareti dei bagni. 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 40,21 2´412,60

28 / 23 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
PR.R.00260. compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di
040.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle
20/11/2015 di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 257´531,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´531,11

mezzo di malta o colla
Rimozione piastrelle bagno 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 7,71 462,60

29 / 29 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160. materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
010.h frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
30/12/2015 tasse e contributi pe ... ll'avvenuto smaltimento

autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.

13977,000 13´977,00

SOMMANO kg 13´977,00 0,01 139,77

30 / 30 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
PR.E.00160. materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
010.f frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
30/12/2015 tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o scorie di

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER
17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 0,01 3,00

31 / 44 Rimozione di intero manto di copertura e listelli sia in
COPERTUR legno che in malta di cemento, dei canali di gronda,
A.01 dei pluviali, delle scossaline; pulitura dell’intera
20/02/2016 superficie del so ... egole stesse, ed eventuali pezzi

speciali necessari al montaggio e per dare l’opera
finita e realizzata a regola d’arte.

10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 85,00 850,00

SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE  (Cat 5)

32 / 31 Demolizione di massi, massetto continuo in
PR.R.00260. calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee
130.c e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
18/02/2016 meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso

l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50 Non armati di altezza da 20,1 a 30
cm
Demolizione di porzione di parete in c.a. per
inserimento trave  *(H/peso=30*0,4) 12,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 20,38 244,56

33 / 32 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato
PR.R.00540. di qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli
070.a elementi deboli della struttura (spigoli,...) incluso
18/02/2016 pezzi speciali, piast ... opera di profilati in ferro

lavorato di qualsiasi forma e sezione per rinforzo
degli elementi deboli della struttura (sp
Piastra di appoggio per travi in legno lamellare come
da elaborati strutturali - classe acciaio S275 *(H/
peso=30*7850*0,50*0,015) 1766,250 1´766,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´766,25 259´231,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´766,25 259´231,04

SOMMANO kg 1´766,25 3,92 6´923,70

34 / 33 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
PR.E.00310. resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
030.a 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
19/02/2016 classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di

armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
(H/peso=0,2*0,3*40) 2,400 2,40

SOMMANO mc 2,40 129,01 309,62

35 / 34 Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4¸5 m
PR.R.00430. costituito da travi incassate nella muratura esistente e
150.a disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente
27/01/2016 con interasse d ...  onere inerente la fornitura e posa in

opera della pavimentazione Solaio semplice in legno
d'abete per luci fino a 4¸5 m
Solaio misto in legno e calcestruzzo. Il solaio è
costituito da travi principali in lamellare classe G36h
sezione 200x400 mm, tavolato in legno di conifera di
spessore 35 mm e soletta in calcestruzzo C25/30 dello
spessore di 60 mm. Connessioni trave-trave realizzati
con staffe a scomparsa (tipo ALUMIDI 360 della
Rotho Blaas S.r.l.) Il solaio ha luce variabile (Lmax =
8,70 m). 2,00 95,000 190,00

SOMMANO mq 190,00 67,79 12´880,10

36 / 35 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
PR.E.00310. resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
020.a 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
20/02/2016 classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro di

armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

0,02 95,000 1,90

SOMMANO mc 1,90 118,55 225,25

37 / 36 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
PR.E.00340. qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
020.a cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
27/01/2016 a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra

di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura,
Rete elettrosaldata 15x15 cm diametro 6 mm *(H/
peso=2,98*95) 283,100 283,10

SOMMANO kg 283,10 2,61 738,89

38 / 37 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza
PR.R.00540. fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco,
080.g per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in
27/01/2016 conglomerato anche se armato

Perforazioni armate per connessione soletta in c.a.
alla muratura perimetrale *(H/peso=120*40) 4800,000 4´800,00

SOMMANO cm 4´800,00 0,55 2´640,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´948,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´948,60

39 / 38 Acciaio in barre per armature di conglomerato
PR.E.00340. cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
010.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
18/02/2016 legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K
Acciaio in barre per armature
Barre iniettate diam.16 mm lunghezza 90 cm, piegata
a 45° inserita per 40 cm in apposito preforo del
diametro di 20 mm a 45° nella muratura
Barre iniettate diam.16 mm lunghezza 90 cm, piegata
a 45° inserita per 40 cm in apposito preforo del
diametro di 20 mm a 45° nella muratura 110,000 110,00

SOMMANO kg 110,00 2,07 227,70

40 / 39 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida,
PR.R.00550. esente da solventi, per consolidamento di murature
070.a fatiscenti, eseguite a pressione controllata in fori
27/01/2016 predisposti accuratament ... epossidica bicomponente

fluida, esente da solventi, per consolidamento di
murature fatiscenti, eseguite a pressione cont
Iniezione di adesivo (tipo MAPEFIX PE WALL della
Mapei S.p.A.) per il fissaggio chimico di barre
metalliche entro i fori praticati in murature di
laterizio, pietre o miste. Prodotto bicomponente a
base di resine poliesteri senza stirene.
Specificatamente formulato per il fissagggio di
elementi filettati in acciaio, con trasmissione di
carichi leggeri su muratura piena, semipiena e forata. 15,000 15,00

SOMMANO kg 15,00 71,07 1´066,05

41 / 40 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
PR.E.01330. scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,
040.d rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste
01/04/2015 in opera fresco su fresc ... agli, sfridi, pulitura finale e

pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm: granigliato levigato
Pavimento 95,000 95,00

SOMMANO mq 95,00 54,35 5´163,25

42 / 41 Sistema di puntellatura per solette piene in
PR.P.00110. calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in
040.b acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale,
13/08/2015 dimensione in pianta pari a 1 ... al mq di soletta

sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m
circa per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura
Puntellatura solaio in legno - altezza interpiano 4 m 95,000 95,00

SOMMANO mq 95,00 18,24 1´732,80

43 / 42 Connettore a piolo in acciaio zincato lunghezza 70
SOLAIO.01 mm, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad
18/02/2016 una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm e

dimensioni 75x50 mm avente i q ...  testa esagonale
13 mm e sottotesta troncoconico (tipo CTL MAXI 12/
70 della Tecnaria S.p.A.). Fornitura e posa in opera.

17,00 75,000 1´275,00

SOMMANO cadauno 1´275,00 3,10 3´952,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´090,90



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295´090,90

44 / 43 Telo traspirante impermeabile (tipo Centuria della
SOLAIO.02 Tecnaria S.p.A.) con nastro biadesivo incorporato.
18/02/2016 Fornitura e posa in opera.

95,000 95,00

SOMMANO m2 95,00 2,06 195,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 295´286,60

T O T A L E   euro 295´286,60

     Data, __________

Il Tecnico
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UNITARIO

misura

Nr. 1 Rimozione di intero manto di copertura e listelli sia in legno che in malta di cemento, dei canali di gronda, dei pluviali,
COPERTUR delle scossaline; pulitura dell’intera superficie del solaio di sottotegola; discesa del materiale di risulta, carico  trasporto
A.01 e scarico a rifiuto per qualsiasi distanza;  fissaggio con idonea malta delle nuove tegole nei colmi,  nei displuvi e delle

tegole della linea di gronda; messa in opera di nuovi canali di gronda, dei discendenti, delle scossaline ( tutti in lamiera
zincata preverniciata, spessore 6/10”), completi di curve e pezzi speciali; fornitura e messa in opera delle nuove tegole
(o coppi di argilla, secondo le insindacabili indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Calabria) e dei pezzi speciali, compreso il sottostante pannello termoisolante dello spessore minimo di cm 3,00
predisposto  per l’alloggiamento delle tegole stesse, ed eventuali pezzi speciali necessari al montaggio e per dare
l’opera finita e realizzata a regola d’arte.
euro (ottantacinque/00) mq 85,00

Nr. 2 Rimozione e smaltimento della struttura a sbalzo costituita da profilati metallici del tipo ad I ammorsati nel cordolo in
DEMOL.01 c.a. Rimozione, anche parziale, della struttura metallica dell'ascensore e successivo rimontaggio.

euro (seicentoventisette/66) a corpo 627,66

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di reti in fibra di vetro A.R. (tipo MAPENET EM40 della Mapei S.p.A.) alcalini resistente,
INT.ARM.G pre-impregnate (FRP) da fissare con connettori costituiti da tondini ad a.m. (da pagare a parte) e da impiegare per il
FRP rinforzo strutturale di manufatti in murature in pietra, mattoni, tufo e miste in abbinamento a malta premiscelata

monocompoente fibrorinforzata, ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idrauilica naturale (tipo
PLANITOP SR della Mapei S.p.A.) per la realizzazione di intonaci "armati" strutturali in materiale compostito.
euro (settantacinque/00) m2 75,00

Nr. 4 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
PR.E.00160. diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
010.f campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
euro (zero/01) kg 0,01

Nr. 5 idem c.s. ...oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.
PR.E.00160. euro (zero/01) kg 0,01
010.h
Nr. 6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
PR.E.00310. dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le
020.a prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
euro (centodiciotto/55) mc 118,55

Nr. 7 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
PR.E.00310. euro (centoventinove/01) mc 129,01
030.a
Nr. 8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
PR.E.00340. regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38
010.a K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

euro (due/07) kg 2,07

Nr. 9 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
PR.E.00340. lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio
020.a elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

misura,
euro (due/61) kg 2,61

Nr. 10 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle
PR.E.01330. norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento
040.d tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.

Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato
euro (cinquantaquattro/35) mq 54,35

Nr. 11 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI
PR.E.01520. 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
010.a compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta
euro (quaranta/21) mq 40,21

Nr. 12 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino

COMMITTENTE: 
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PR.E.01580. battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante
040.a euro (nove/14) m 9,14

Nr. 13 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
PR.E.01620. tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su
020.c pareti verticali: con malta idraulica

euro (tredici/16) mq 13,16

Nr. 14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
PR.E.01750. costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
010.a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la

stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentauno/33) mq 31,33

Nr. 15 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne
PR.E.02120. con idropittura lavabile con idropittura lavabile
040.c euro (cinque/00) mq 5,00

Nr. 16 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
PR.I.00110.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le
10.b valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina

polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI
6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a
linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
euro (quarantatre/87) cad 43,87

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di
PR.I.00120.0 : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti
70.b sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo,

l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a
semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (quattrocentoventi/45) cad 420,45

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di vaso - igenico a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con
PR.I.00120.0 scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo
80.a inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la

posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte. Vaso - igenico in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentosessantacinque/98) cad 265,98

Nr. 19 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
PR.L.00110. opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm¦
010.c 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3
posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista
euro (quaranta/96) cad 40,96

Nr. 20 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli
PR.P.00110. accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3
040.b m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di

prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; valutazione riferita al mq
di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura
euro (diciotto/24) mq 18,24

Nr. 21 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone
PR.R.00250. e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di

COMMITTENTE: 
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010.a esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle s
euro (quattro/68) mq 4,68

Nr. 22 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
PR.R.00260. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
040.a euro (sette/71) mq 7,71

Nr. 23 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a
PR.R.00260. mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di
130.c risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

euro (venti/38) mq 20,38

Nr. 24 idem c.s. ...m 50 Armati di altezza fino a 10 cm
PR.R.00260. euro (venticinque/16) mq 25,16
130.d
Nr. 25 Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4¸5 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e disposte
PR.R.00430. parallelamente al lato minore dell'ambiente con interasse di 75 cm e da un tavolato battentato realizzato da un assito di
150.a tavole dello spessore di 2,5¸3 cm chiodato ai travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato

in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura e posa in opera della pavimentazione Solaio
semplice in legno d'abete per luci fino a 4¸5 m
euro (sessantasette/79) mq 67,79

Nr. 26 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i
PR.R.00540. pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la
010.a realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l’allettamento delle piastre con idonea

malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito. Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e
sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali,
euro (cinque/84) kg 5,84

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli
PR.R.00540. della struttura (spigoli,...) incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di
070.a antiruggine Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli

elementi deboli della struttura (sp
euro (tre/92) kg 3,92

Nr. 28 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per
PR.R.00540. consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in muratura in pietrame
080.e euro (zero/33) cm 0,33

Nr. 29 idem c.s. ...mm in conglomerato anche se armato
PR.R.00540. euro (zero/55) cm 0,55
080.g
Nr. 30 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti,
PR.R.00550. eseguite a pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati da pagarsi a parte, compreso ogni
070.a onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida,

esente da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione cont
euro (settantauno/07) kg 71,07

Nr. 31 ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo pietrame calcareo
PR.R.00560. euro (quattrocentoquaranta/34) mc 440,34
020.a
Nr. 32 Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100
PR.R.00580. x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco, depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, siggillatura
130.b delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione

di n¦ 6 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25¸30 cm o ferri del diametro
di mm 14 e lunghezza mm 100 ¸ 120, apposizione della piastra sussessivo ripristino della zona di intervento con malta
cementizia additivata con antiritiro. Incluso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m
3,60 Con piastra zincata e ferri da cm 100¸120 zincati
euro (quattordici/37) m 14,37

Nr. 33 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a
PR.R.02100. 20¸30 ate: con acqua con acqua
040.a euro (sette/71) mq 7,71

Nr. 34 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
PR.R.02110. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
030.a Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m Di superficie fino a 3 m²
euro (sette/95) mq 7,95
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Nr. 35 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
PR.R.02110. controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso
050.a l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²
euro (sette/76) mq 7,76

Nr. 36 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni
PR.R.02120. elettriche di tipo civile per tubazioni di impianto idrico
020.a euro (tre/85) m 3,85

Nr. 37 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto
PR.R.02120. singolo tipo civile
030.a euro (uno/93) cad 1,93

Nr. 38 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
PR.R.02140. meccanici di piccole dimensioni, per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
040.a scarico o di ritrasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

euro (cinque/87) mc 5,87

Nr. 39 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel
PR.R.05100. calcestruzzo: con malta premiscelata colabile (Ø max inerte 5mm)
020.d euro (uno/66) dmc 1,66

Nr. 40 Connettore a piolo in acciaio zincato lunghezza 70 mm, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastrina
SOLAIO.01 di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75x50 mm avente i quattro angoli sagomati a rampone e fissato alla

struttura in legno mediante due viti tirafondi tipo DIN 571 di diametro 10 mm, lunghezza 120 mm, testa esagonale 13
mm e sottotesta troncoconico (tipo CTL MAXI 12/70 della Tecnaria S.p.A.). Fornitura e posa in opera.
euro (tre/10) cadauno 3,10

Nr. 41 Telo traspirante impermeabile (tipo Centuria della Tecnaria S.p.A.) con nastro biadesivo incorporato. Fornitura e posa
SOLAIO.02 in opera.

euro (due/06) m2 2,06

     Data, __________

Il Tecnico
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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1. RELAZIONE DI PROGETTO 
 

 

La struttura portante della Casa Municipale di San Pietro in Guarano, costituita da 

muratura in pietrame disordinato con tessitura irregolare. La tipologia muraria è 

pressoché uniforme su tutto l’aggregato, a meno dell’ultimo piano con pannelli murari 

in mattoni semipieni, intervento successivo di sopraelevazione. 

La struttura allo stato di fatto presenta intonaco armato con rete metallica su tutti I 

paramenti murari nel solo lato esterno, essendo I livelli inferiori della struttura di 

proprietà private. Il secondo livello, in cui si collocano uffici ed archivi comunali 

presenta muratura interamente consolidate con intonaco armato e rete metallica. 

L’ultimo livello della struttura, sopraelevazione in mattoni semipieni, è invece priva di 

intonaco. I vari livelli presentano quindi differenti valori di rigidezza. Per tale criticità e 

per la natura stessa della muratura, della sua tessitura ed apparecchiatura muraria, si 

ritiene di operare con un consolidamento globale e strutturale, che fornisca 

collegamento con la struttura esistente e funzione resistente rispetto alle azioni di 

spinta orizzontale, mediante la tecnica dell’intonaco armato. 

Tale  modalità di  intervento, che utilizzava in  comunione  intonaco e  reti  

metalliche, diffuso in anni passati, risente di alcuni svantaggi, tra i  quali: notevole 

peso, pericolo di ossidazione delle armature, incremento di rigidezza. In alternativa si è 

sviluppata, dalla fine del ‘900, una tecnologia che impiega materiali polimerici e 

consente di incrementare le caratteristiche meccaniche della struttura muraria 

assicurando capacità di deformazione e miglior adattabilità alle superfici, inerzia 

chimica (non ossidazione), inalterabile e resistente alle aggression chimiche del 

cemento, elevate stabilità diomensionale, minori pesi e più veloce posa in opera, oltre a 

un intervento complessivamente meno invasivo sui manufatti oggetto del 

consolidamento. 

Nel caso specifico si interviene dunque con un rinforzo strutturale  con intonaco 

armato mediante  applicazione di reti in G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer). 

La rete viene resa solidale alle murature con connettori in barre metalliche ad 

aderenza migliorata, distribuiti uniformemente sulla superficie in modo tale da 

ottenere una struttura collaborante con miglior comportamento meccanico. Il sistema è 

inglobato nell’intonaco, di spessore in relazione alle necessità progettuali, di malte a 

base calce idraulica. Il rinforzo, per motivi dipendenti dallo stato di fatto ed in rapporto 
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alla disponibilità economica, è collaborante su un solo lato della muratura per quanto 

riguarda i paramenti esterni collegando il nuovo strato di intonaco interno a quello già 

presente all’esterno. Per i pannelli murari interni è invece prevista la realizzazione di 

intonaco armato con rete in G.F.R.P. su entrambe le superfici, cosi come indicato negli 

apposite elaborate grafici. 

2. VOCI DI CAPITOLATO 
 
1) Reti costituite da fibre di vetro A.R. alcalini resistente, pre-impregnate (frp) per la 

realizzazione di intonaci “armati” strutturali su manufatti in calcestruzzo e muratura, 

tali da conferire alle strutture rinforzate un’elevata duttilità, un increment della 

capacità portante ed una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni (tipo MAPENET 

EM40 della mapei s.p.a.). il fissaggio monolitico della rete dovrà avvenire attraverso 

l’impiego di connettori in barre di armature ad aderenza migliorata del diametro come 

da progetto e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico.  

 

2) Intonaci armati strutturali in materiale compostito, di manufatti in calecstruzzo e in 

muratura in pietra, mattoni, tufo e miste, mediante applicazione a cazzuola o a 

spruzzo di malta premiscelata in polvere, composta da calce idraulica natural, leganti 

idraulici, sabbie naturali, speciali additive o microfiber, a bassissima emission di 

sostanze organiche volatile (tipo PLANITOP SR della Mapei S.p.a.) al fine di conferire 

alla struttura rinforzata un’alevata duttilità, un increment della capacità portante e 

una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. 

 
 

3. LAVORI 
 

Demolizione  dell’intonaco  esistente  e  scarifica  dei  giunti  di allettamento per favorire 

l’aderenza della malta e la penetrazione negli incavi. Lavaggio e bagnatura della 

superficie a saturazione. Eventuale ricostruzione di parti di  murature   mancanti   o  

particolarmente danneggiate. Applicazione di un primo strato di rinzaffo al paramento 

murario. Messa in opera della rete srotolando il rotolo dal basso verso l’alto o viceversa. 

Fissaggio  provvisorio  della  rete  alla  muratura  con  chiodi  da  carpenteria  per 

permettere il corretto posizionamento e il taglio della rete in corrispondenza delle 
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aperture. Il taglio della rete viene realizzato per mezzo di cesoie e/o tronchesi da cantiere 

o con smerigliatrice angolare. Sovrapporre le fasce di rete per calmeno 15 cm al fine di 

garantire la continuità meccanica. Non piegare la rete ad angolo vivo per evitare 

l’eventuale rottura delle fibre. Montaggio degli angolari in corrispondenza degli spigoli 

sovrapponendoli alla rete già stesa per almeno 15 cm. Esecuzione di fori del diametro di 

16 mm con utensili a rotazione. Pulizia dei fori, inserimento dei connettori ed iniezione di 

ancorante chimico. Applicazione di 3-4 cm di intonaco con caratteristiche di progetto. Le 

indicazioni vanno verificate in loco in relazione allo stato di fatto e del corso dei lavori, 

per come indicato dalla D.D.L. 

4. ANALISI DEI PREZZI 
 
In assenza delle voci relative ai materiali di progetto sul vigente Prezzario Regione 

Calabria per Opere e Lavori pubblici, si procede all’analisi dei prezzi da indagini di 

mercato. 

 
1. Reti costituite da fibre di vetro A.R. alcalini resistente, pre-impregnate (frp) per la 

realizzazione di intonaci “armati” strutturali su manufatti in calcestruzzo e 

muratura, tali da conferire alle strutture rinforzate un’elevata duttilità, un 

increment della capacità portante ed una ripartizione più uniforme delle 

sollecitazioni (tipo MAPENET EM40 della Mapei S.p.a.). il fissaggio monolitico della 

rete dovrà avvenire attraverso l’impiego di connettori in barre di armature ad 

aderenza migliorata del diametro come da progetto e resina termoindurente di tipo 

vinilestere-epossidico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Intonaci armati strutturali in materiale compostito, di manufatti in calecstruzzo e 

in muratura in pietra, mattoni, tufo e miste, mediante applicazione a cazzuola o a 

Rete in GFRP maglia 40x40 mm 

Prezzo netto 16.00 €/m2 

Trasporto 0.55 €/m2 

Sfrido 6.60 €/m2 

Posa in opera 1.25 €/m2 

SOMMA 24.40 €/m2 

Spese generali e utili d'impresa 6.10 €/m2 

Prezzo applicato 30.50 €/m2 
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spruzzo di malta premiscelata in polvere, composta da calce idraulica natural, 

leganti idraulici, sabbie naturali, speciali additive o microfiber, a bassissima 

emission di sostanze organiche volatile (tipo PLANITOP SR della Mapei S.p.a.) al 

fine di conferire alla struttura rinforzata un’alevata duttilità, un increment della 

capacità portante e una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. 

 

PLANITOP SR - spessore medio 4 cm 

Prezzo netto 28.48 €/m2 

Trasporto 0.54 €/m2 

Posa in opera 6.58 €/m2 

SOMMA 35.60 €/m2 

Spese generali e utili d'impresa 8.90   

Prezzo applicato 44.50 €/m2 
 

Il prezzo totale utilizzato nel computo metrico risultato da analisi di mercato è risultato 
quindi: 
 

Totale prezzo applicato 75.00 €/m2 
 

 

 

 

 

I progettisti 

Arch. Giulio Cesare Guccione 

Ing. Marco Lanza 



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

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di intero manto di copertura e listelli sia in legno che in
COPERTUR malta di cemento, dei canali di gronda, dei pluviali, delle scossaline;
A.01 pulitura dell’intera superficie del so ... egole stesse, ed eventuali pezzi

speciali necessari al montaggio e per dare l’opera finita e realizzata a
regola d’arte.

SOMMANO mq 10,00 85,00 850,00 0,00

2 Rimozione e smaltimento della struttura a sbalzo costituita da profilati
DEMOL.01 metallici del tipo ad I ammorsati nel cordolo in c.a. Rimozione, anche

parziale, della struttura metallica dell'ascensore e successivo
rimontaggio.

SOMMANO a corpo 1,00 627,66 627,66 263,62 42,000

3 Fornitura e posa in opera di reti in fibra di vetro A.R. (tipo MAPENET
INT.ARM.G EM40 della Mapei S.p.A.) alcalini resistente, pre-impregnate (FRP) da
FRP fissare con connettori costituiti da to ... ale (tipo PLANITOP SR della

Mapei S.p.A.) per la realizzazione di intonaci "armati" strutturali in
materiale compostito.

SOMMANO m2 1´850,00 75,00 138´750,00 0,00

4 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00160. proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.f comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... .01.01, Miscugli o

scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07,
mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.

SOMMANO kg 300,00 0,01 3,00 0,00

5 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
PR.E.00160. proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
010.h comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... ll'avvenuto

smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.

SOMMANO kg 13´977,00 0,01 139,77 0,00

6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
020.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro

di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

SOMMANO mc 1,90 118,55 225,25 16,78 7,450

7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.00310. caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
030.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... , cassaforme, e ferro

di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²

SOMMANO mc 2,40 129,01 309,62 30,22 9,760

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.00340. tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
010.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 1´778,00 2,07 3´680,46 807,12 21,930

9 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
PR.E.00340. per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
020.a posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
e tagliata a misura,

SOMMANO kg 283,10 2,61 738,89 132,78 17,970

10 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´324,65 1´250,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 145´324,65 1´250,52

PR.E.01330. pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
040.d gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... agli, sfridi, pulitura finale e

pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:
granigliato levigato

SOMMANO mq 95,00 54,35 5´163,25 129,08 2,500

11 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
PR.E.01520. monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
010.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei

stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm
20x20 o 20x25 in tinta

SOMMANO mq 60,00 40,21 2´412,60 914,13 37,890

12 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto
PR.E.01580. in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di
040.a colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

SOMMANO m 450,00 9,14 4´113,00 811,91 19,740

13 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un
PR.E.01620. primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo
020.c rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20

mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica
SOMMANO mq 200,00 13,16 2´632,00 1´614,47 61,340

14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
PR.E.01750. fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati
010.a in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici per il

fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
della parete

SOMMANO mq 100,00 31,33 3´133,00 1´117,23 35,660

15 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
PR.E.02120. preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile
040.c con idropittura lavabile

SOMMANO mq 2´200,00 5,00 11´000,00 7´530,60 68,460

16 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.00110.0 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
10.b bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ...  necessario per dare il

lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili da 5 a 10 pezzi

SOMMANO cad 10,00 43,87 438,70 277,70 63,300

17 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
PR.I.00120.0 vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di
70.b erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... r dare la fornitura e

posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-
china con gruppo a tre fori

SOMMANO cad 5,00 420,45 2´102,25 244,49 11,630

18 Fornitura e posa in opera di vaso - igenico a pianta ovale in vetrochina,
PR.I.00120.0 cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
80.a raccordi, sifone 1 1/4", flessibil ...  per dare la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte. Vaso - igenico in vitreous-china con gruppo
monocomando

SOMMANO cad 7,00 265,98 1´861,86 310,93 16,700

19 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m¦ 16 completo
PR.L.00110. di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
010.c conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... zzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A
Punto luce in vista

SOMMANO cad 100,00 40,96 4´096,00 1´866,14 45,560

20 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´277,31 16´067,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 182´277,31 16´067,20

PR.P.00110. altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale,
040.b dimensione in pianta pari a 1 ... al mq di soletta sorretta, per un'altezza

del modulo di torre pari a 3 m circa per ogni armo e disarmo
dell'attrezzatura

SOMMANO mq 95,00 18,24 1´732,80 989,60 57,110

21 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
PR.R.00250. compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
010.a delle superfici 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 s

SOMMANO mq 1´850,00 4,68 8´658,00 6´845,01 79,060

22 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
PR.R.00260. sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
040.a pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

opera a mezzo di malta o colla
SOMMANO mq 60,00 7,71 462,60 365,59 79,030

23 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.00260. cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
130.c l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso

l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50
Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm

SOMMANO mq 12,00 20,38 244,56 121,86 49,830

24 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
PR.R.00260. cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
130.d l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso

l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50
Armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 50,00 25,16 1´258,00 609,38 48,440

25 Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4¸5 m costituito da travi
PR.R.00430. incassate nella muratura esistente e disposte parallelamente al lato
150.a minore dell'ambiente con interasse d ...  onere inerente la fornitura e

posa in opera della pavimentazione Solaio semplice in legno d'abete per
luci fino a 4¸5 m

SOMMANO mq 190,00 67,79 12´880,10 3´502,10 27,190

26 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e
PR.R.00540. sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a
010.a misura e sfridi, saldature, man ... atene, cerchiature e simili, di qualsiasi

profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi
speciali,

SOMMANO kg 301,44 5,84 1´760,41 918,41 52,170

27 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma
PR.R.00540. e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura (spigoli,...)
070.a incluso pezzi speciali, piast ... opera di profilati in ferro lavorato di

qualsiasi forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della
struttura (sp

SOMMANO kg 1´766,25 3,92 6´923,70 0,00

28 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
PR.R.00540. martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri fino
080.e a 32 mm in muratura in pietrame

SOMMANO cm 122´400,00 0,33 40´392,00 31´824,86 78,790

29 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
PR.R.00540. martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri fino
080.g a 32 mm in conglomerato anche se armato

SOMMANO cm 4´800,00 0,55 2´640,00 1´084,78 41,090

30 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi,

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 259´229,48 62´328,79

PR.R.00550. per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione
070.a controllata in fori predisposti accuratament ... epossidica bicomponente

fluida, esente da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti,
eseguite a pressione cont

SOMMANO kg 15,00 71,07 1´066,05 0,00

31 ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo pietrame
PR.R.00560. calcareo
020.a SOMMANO mc 8,00 440,34 3´522,72 0,00

32 Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di
PR.R.00580. piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100 x 12, previa
130.b scappellatura degli strati di intonaco, depolve ... onteggi fino ad una

altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 Con piastra zincata e
ferri da cm 100¸120 zincati

SOMMANO m 50,00 14,37 718,50 718,50 100,000

33 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice
PR.R.02100. o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20¸30 ate: con acqua con
040.a acqua

SOMMANO mq 1´850,00 7,71 14´263,50 11´272,44 79,030

34 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
030.a smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
superficie fino a 3 m²

SOMMANO mq 45,00 7,95 357,75 262,70 73,430

35 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
PR.R.02110. inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
050.a smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... orto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
superficie fino a 3 m²

SOMMANO mq 100,00 7,76 776,00 568,73 73,290

36 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
PR.R.02120. demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
020.a civile per tubazioni di impianto idrico

SOMMANO m 100,00 3,85 385,00 304,69 79,140

37 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
PR.R.02120. vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile
030.a SOMMANO cad 10,00 1,93 19,30 15,26 79,070

38 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
PR.R.02140. da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
040.a dimensioni, per trasporto a cumulo in l ... sa del trasporto allo scarico o

di ritrasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta

SOMMANO mc 30,00 5,87 176,10 26,40 14,990

39 INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI
PR.R.05100. Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con malta
020.d premiscelata colabile (Ø max inerte 5mm)

SOMMANO dmc 6´400,00 1,66 10´624,00 101,99 0,960

40 Connettore a piolo in acciaio zincato lunghezza 70 mm, diametro 12
SOLAIO.01 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastrina di ancoraggio di

spessore 4 mm e dimensioni 75x50 mm avente i q ...  testa esagonale 13
mm e sottotesta troncoconico (tipo CTL MAXI 12/70 della Tecnaria
S.p.A.). Fornitura e posa in opera.

SOMMANO cadauno 1´275,00 3,10 3´952,50 0,00

41 Telo traspirante impermeabile (tipo Centuria della Tecnaria S.p.A.) con

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 295´090,90 75´599,50

SOLAIO.02 nastro biadesivo incorporato. Fornitura e posa in opera.
SOMMANO m2 95,00 2,06 195,70 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 295´286,60 75´599,50 25,602

T O T A L E   euro 295´286,60 75´599,50 25,602
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 295´286,60 75´599,50 25,602

M:000 <nessuna> euro 295´286,60 75´599,50 25,602

M:000.001      TIRANTI IN ACCIAIO euro 2´165,17 1´157,29 53,450
M:000.002      INTONACO ARMATO CON RETE IN GFRP euro 219´625,50 52´786,46 24,035
M:000.003      DEMOLIZIONI E RIPRISTINI euro 37´195,81 15´598,62 41,936
M:000.005      SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE euro 36´300,12 6´057,13 16,686

TOTALE  euro 295´286,60 75´599,50 25,602

     Data, __________

Il Tecnico
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