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UNI'I'i\RIO

VOCI A MISURA
Nr.1
11.3.3

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, 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 = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kglm 2 ' h 0,5), ed 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 (otto/08)

al m 2

8,08

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/SO)

al m 2

10,50

Nr.3
21.1.21

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
euro (quattordici/90)

al m 2

14,90

Nr.4
21.1.22

Scomposizione di piccola orditura elo tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (cinque/86)

al m 2

5,86

Scomposizione di grossa annatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale util izzabile ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m 2 di proiezione orizzontale.
euro (quattordici/60)

al m 2

14,60

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 m' di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70)

al m'

24,70

Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita
a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera
completa a regola d'arte.
euro (ottocentoquarantanove/70)

al m'

849,70

Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o
catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa
la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (duemilatrecelltoquarantaquattro/OO)

al m'

2'344,00

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la fonnazione
della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
euro (llovecclltoottallta/20)

al m'

980,20

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fomite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m 2 di superficie effettiva.
euro (ventidllelSO)

alm 2

22,50

Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa. - per ogni m 2 di copertura misurata
in proiezione orizzontale
euro (tredici/30)

alm 2

13,30

Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di
reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m 2 di superficie effettiva.
euro (diciassette/IO)

alm 2

17,10

Nr. 13
21.5.20.5

Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo S icilial10
euro (trelltasette/60)

al m 2

37,60

Nr. 14
21.9.5.1

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed
inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello
spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 -io 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo
strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per la fonnazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. per interni
euro (cinquantaullo/40)

al m2

51,40

Nr. 15
21.9.5.2

idem c.s .... d'arte. per esterni
euro (cinqualltaquattro/30)

alm 2

54,30

Nr. 16
21.9.6.1

Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica da O, I -io I mm

Nr. 2
21.1.11

Nr. 5
21.1.23

Nr.6
21.1.26

Nr. 7
21.2.3

Nr. 8
21.5.12

Nr.9
21.5.13

Nr. lO
21.5.l4

Nr. 11
21.5.17

Nr. 12
21.5.19
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per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine
fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni
euro (ventiuno/20)

al m2

21,20

Nr.17
21.9.6.2

idem C.S .... d'arte. per esterni
euro (vcntitre/60)

al m2

23,60

Nr.18
23.1.1. I.l

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica
ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. l31 del D.Lgs. 8112008, per ogni m' di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
curo (sette/Il)

al m'

7,11

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m l,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (ventidueI20)

al m2

22,20

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m' di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
euro (due/n)

al m2

2,72

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

al m

9,60

Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.
euro (quarantacinque/30)

al m

45,30

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
nornlativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m 2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/02)

al m'

1,02

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m' di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (treI25)

al m'

3,25

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza,
compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.
euro (ventidue/40)

al m 2

22,40

Dispersore per impianto di
compresi: la manutenzione
dell'installatore autorizzato.
lavorazioni. Dimensioni mm
euro (quarantasei/30)

cado

46,30

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

cado

5,70

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di confonnità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (tre/90)

cado

3,90

Nr. 19
23.1.1.13

Nr. 20
23.1.1.15

Nr.2l
23.1.1.16

Nr. 22
23.1.1.18

Nr. 23
23.1.1.2

Nr.24
23.1.1.3
i

Nr. 25
23.1.3.6

Nr. 26
23.2.6

Nr. 27
. 23.6.1

Nr.28
23.6.13

messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
50 x 50 x 5 x 1500.
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Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del.
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, fomiti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (quindici/90)

cado

15,90

Maschera per protezione chimica, a nonna UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo ltl presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (due/60)

cado

2,60

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
euro (due/IO)

cado

2,10

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

cado

3,60

Nolo di piattaforma area ragno rispondente alle norme di sicurezza vigenti, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto
andata e ritorno, ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo d'impiego.
euro (quarantaotto/SO)

h

48,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di ondulina sottocoppo di colore nero, realizzata con fibre naturali bitumate con profilo
ondulato per l'alloggio dei coppi di copertura in laterizio idonea a garantire l'impermeabilizzazione e la ventilazione della copertura,
dello spessore 2,6 mm., la posa 'su assito avviene per vie parallele, mediante idoneo fissaggio meccanico, le lastre devono essere
sormontate lateralmente di un onda e sovrapposte di cm, 10/15 nel senso trasversale compresi accavallamenti, ponteggi tiri in alto,
le opere provvisionali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Per ogni m2 di superficie effettiva.
euro (diciotto/40)

al m'

18,40

Formazione della sede di appoggio di travi da incassare nelle murature esistenti a qualsiasi altezza o profondità effettuata mediante
scasso della muratura, regolarizzazione del vano compresa la fornitura e collocazione di mattoni pieni in numero adeguato collocati
con malta a base di calce idraulica ad elevata resistenza meccanica e successiva sigillatura con malte dello stesso tipo, I,
realizzazione di puntellature della muratura esistente ove richiesto dalla D.L., compresa la discesa del materiale di risulta e il carico
sul mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centonovantasette/OO)
cadauno

197,00

Nr.36
AP.004

idem C.S. ".perfetta regola d'arte.
euro (centosessantasei/40)

166,40

Nr. 37
AP.005

Verniciatura ignifuga trasparente del tipo ICA FRT o altro tecnicamente equivalente data in opera in quantità pari a 400 g/mq con
AP. ED. 035 reazione al fuoco di Classe 1. Sul legno ben levigato bisogna applicare nO 2 mani da 150 g/mq di fondo poliuretanico
traspare (tipo ICA FP456FR o altro tecnicamente equivalente) catalizzato al 100 % e nO l mano da 100 g/mq di finitura
poliuretanica opaca trasparente (tipo ICA OP457FR-I0 o altro tecnicamente equivalente) catalizzato al 100 %. Nel prezzo è
comprensivo ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (nove/8S)

al m'

9,85

Copertura provvisionale con l'installazione di tettoia in lamiera ondulata dello spessore non inferiore a 6/1 O, con struttura portante
costituita da tubi in acciaio tipo DALMINE o similare, collegata ad essa attraverso tira fondi e piattine in acciaio giunti di
connessione, compreso tagli, lo sfrido e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per tuta la durata dei
lavori.
- per ogni m2 di proiezione orizzontali
euro (diciannove/40)

al m'

19,40

Realizzazione di piano di lavoro continuo in tavoloni di abete dello spessore non inferiore a cm 4, uniti tra loro con corregge
metalliche o traverse di legno chiodate nelle facce inferiori da porre in opera su ponteggio esistente, questo escluso. I tavoloni in
legno del piano di lavoro andranno stabilmente ancorati ad un telaio idoneo ed adeguato di sostegno e di irrigidimento a tubi e
gIUnti autonomo dal ponteggio esistente ma ad esso stabilmente collegato con opportuni giunti, tubi, pezzI speciali e controventi
nonché ogni altro elemento necessario per dare l'opera provvisionale nel suo complesso ed in uno con il ponteggio esistente su cui è
ancorato, conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori; compreso il tiro in
alto dei materiali, lo sfrido, il montaggio e lo smontaggio a lavorazioni ultimate ed ogni altro onere e magistero occorrente. Il piano
di lavoro sarà valutato per la effettiva superficie di tavolato ad esclusione dei piani di servizio in quota già compresi nel ponteggio.
euro (quindici/OO)

al m'

15,00

Nr. 35
AP.003

Nr. 38
AP.006

Nr. 39
AP.007

Nr.40
AP.008

Riparazione di mensoloni in legno previo smontaggio e rimontaggio, compresa la sostituzione delle parti di legno deteriorato,
compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.), incluso l'onere per la realizzazione di modanature e tagli stereotomici,
uguali a quelli esistenti mediante opere da falegname, tornitura e fresatura, la formazione di scassi per l'alloggiamento delle stesse,
il trattamento del legno con biocida per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microorganismi e di organismi
microbiologiche, inclusi gli oneri per la preparazione del prodotto, applicazione del biocida a pennello o spruzzo su tutta la
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superficie fino al rifiuto, e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (treccntocinquantatre/OO)
Nr. 41
AP.009

Nr.42
AP.OIO

Nr. 43
AP.OII

Nr. 44
LO.OOI

Nr. 45
LO.002

Nr.46
LO.003

unità
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cadauno

353,00

Sollevamento di capriate esistenti con martinetti idraulici o con attrezzi idonei e di conseguenza la relativa puntellatura delle stesse
con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc., data in opera, per permettere l'esecuzione della sede di
appoggio delle capriate, compreso il posizionamento della stessa nella sede di appoggio realizzata, e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte per tuta la durata dei lavori.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
euro (centosessantanove/10)

al m2

169,10

Realizzazione di una struttura reticolare eseguita con sistema tubo-giunto per il collegamento dei ponteggi eseguiti con sistema a
telaio, di cui all'art. 23.1.1.1.1, in modo tale da garantire una stabilità ottimale dell'intera struttura finalizzata alla formazione del
piano aereo di lavoro, di cui all'articolo AP.007, tutto quanto nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente ed il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte e per tutta la durata dei lavori, ivi compreso il nolo e lo smontaggio a fine lavoro.
euro (due/50)

al m2

2,50

Revisione totale del sistema di smalti mento delle acque meteoriche delle coperture compreso l'onere della pulizia delle grondaie
esistenti, ripristino delle corrette pendenze; realizzazione di impermeabilizzazione degli alloggiamenti mediante stesura di malta
bicomponente elastica a base cementizia a rapido asciugamento tipo (Mapelastic o similare) applicato a spatola, a rullo, a pennello o a
spruzzo su sottofondi puliti, solidi, asciutti, e da quanfaltro possa pregiudicare l'adesione. Applicazione minima 2 mani incrociate. Si
intende compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/90)

al m2

13,90

Operaio Comune di I Livello - Lavori in economia da pagare a lista relative a opere e/o lavorazioni, non prevedibili e/o non
quantificabili.
euro (trenta/30)

h

30,30

Operaio Qualificato di II Livello - Lavori in economia da pagare a lista relative a opere e/o lavorazioni, non prevedibili e/o non
quantificabili.
curo (trcntatrc/70)

h

33,70

Operaio Specializzato di III Livello - Lavori in economia da pagare a lista relative a opere e/o lavorazioni, non prevedibili e/o non
quantificabili.
euro (trentasei/24)

h

36,24
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