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1 3.1.1.5  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 

computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in elevazione con C 16/20.  

 EURO CENTOTRENTASETTE/00 €/metro cubo  137,00 

 

2 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 

in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 

saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini 

ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 

carico dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 EURO UNO/64 €/chilogrammo  1,64 

  

3 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio 

rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro 

onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 

materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 

casseri a contatto dei conglomerati.  

 EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 

 quadrato  

4 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche 

vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli 

a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali 

sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere

per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione).  

 EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 

  

5 5.12.2  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 

classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'esterno degli edifici.  

 EURO UNDICI/70 €/metro  11,70 

 quadrato  

6 6.2.7.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi 

in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata 

antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da 

materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento  
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 ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a 

compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, 

e le seguenti caratteristiche prestazionali: 

- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e 

cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; 

- valore medio all'usura £ 3 mm; 

- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e 

documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta 

cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura 

di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

- spessore 50 mm : 

per elementi di formato 20x40 cm.  

 EURO NOVANTASEI/00 €/metro  96,00 

 quadrato  

7 7.1.1  Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 

onere.  

 EURO TRE/47 €/chilogrammo  3,47 

  

8 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 

qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 

dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 

  

9 8.1.3.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 

verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 

possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 

vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 

al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma 

UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili 

dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 

prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 

all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 

per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 

acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 

22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 

neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni 

tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa 

posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti 

(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas 

(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura 

con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 

scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

 EURO TRECENTOSESSANTATRE/60 €/metro  363,60 

 quadrato  

10 8.4.2.2  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle  
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 classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione 

acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, 

composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da 

almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza 

fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K)).  

 EURO CINQUANTACINQUE/10 €/metro  55,10 

 quadrato  

11 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 

8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 

8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in 

sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche 

di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.  

 EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 

 quadrato  

12 9.2.5  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 

kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto 

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO SESSANTATRE/80 €/metro  63,80 

 quadrato  

13 9.2.6  Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 9.2.5 per ogni centimetro in 

più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta intonaco, questa da 

pagarsi a parte con il relativo prezzo. Dato in opera con macchina 

intonacatrice.  

 EURO VENTI/80 €/metro  20,80 

 quadrato  

14 9.2.7  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per 

intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e 

deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente 

esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o 

con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti 

verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 EURO DICIASSETTE/70 €/metro  17,70 

 quadrato  

15 9.2.8  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, 

traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di 

calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su 

intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello 

spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di 

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, 

traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con 

spessore di 2500 micron), permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa 

di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante fratazzo 

metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, 

secondo le indicazioni del produttore.  

 EURO TRENTAQUATTRO/40 €/metro  34,40 

 quadrato  

16 10.4.1  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 

cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate,  
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 poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le 

pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 

Botticino, travertino e simili.  

 EURO CENTOTRENTACINQUE/90 €/metro  135,90 

 quadrato  

17 10.9  Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di 

marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 -10.2 -

10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/30 €/ml  2,30 

 

18 10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 

qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 

- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/47 €/ml  2,47 

 

19 10.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

 EURO DUE/06 €/ml  2,06 

 

20 11.4.2  Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio 

stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 

ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di 

edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla 

diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità 

all'acqua w = 0,26 (kg/m2* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera 

su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

 EURO DODICI/20 €/metro  12,20 

 quadrato  

21 11.6.1  Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro 

non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a 

base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, 

rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte 

.  

 EURO QUINDICI/90 €/metro  15,90 

 quadrato  

22 11.6.2  Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di 

superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato 

ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle 

superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a 

parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali 

(da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte 

.  

 EURO DICIASSETTE/10 €/metro  17,10 

 quadrato  
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23 21.1.3.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico.  

 EURO QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/70 €/metro cubo  454,70 

 

24 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 

ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

 EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 

 quadrato  

25 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO DIECI/50 €/metro  10,50 

 quadrato  

26 21.1.12  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a 

cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  

 EURO TRE/49 €/metro  3,49 

 quadrato  

27 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 

 quadrato  

28 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per 

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi 

gli oneri di conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 

 

29 21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 

successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura 

per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con 

malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 

2 cm. 

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

 EURO CENTOTRE/90 €/metro  103,90 

 quadrato  

30 21.3.1.2  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e 

successivo trattamento della stessa con malta  

 

 




