esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
1

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

unità
di
misura

Arrotondamento
euro (sei/24)

PREZZO
UNITARIO

6,24

Nr. 2
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
1C.01.090.00 piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale,
20.a
il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
euro (tredici/07)

m²

13,07

Nr. 3
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di
1C.01.150.00 qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante
10.a
accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
euro (venti/77)

m²

20,77

Nr. 4
Realizzazione in opera di ancoraggi con accessori e finiture, per muratura esterna in termoblocchi
1C.06.590.00 sp. 25cm, compreso: la fornitura e posa in opera di sigillatura con sigillante poliuretanico nella
10
parete alta e laterale dell'elemento di chiusura verticale, l'ancoraggio alla struttura in cemento
arrmato dell'elemento di chiusura verticale, tramite squadrra in acciaio inox; la fornitura e posa di
rinforzo della muratura , costituita da due fili d'acciaio paralleli, collegati da un terzo filo
sinusoidale, mediante punti di saldatura.Tutte le lavorazioni suddette , risultano comprensive del
nolo di mezzi di sollevamento, per la fornitura del materiale.
euro (undici/68)

cad

11,68

Nr. 5
Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
1C.07.110.00 con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro
20.c
interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate
euro (diciotto/38)

m²

18,38

Nr. 6
Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso
1C.11.140.00 anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.
30.a
Sono compresi: tagli, adattamenti. sfridi. sormonti, assistenze edili per scarico, trasporti e
sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: - spessore 6/10 mm, colore naturale
euro (venti/87)

m²

20,87

Nr. 7
Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su
1C.19.050.00 idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
10.b
speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle:
- 15 x 15 cm, colori chiari e decorate
euro (trentasei/16)

m²

36,16

Nr. 8
Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm,
1C.20.400.00 comprensivo di stuccatura e tinteggiatura.
20
euro (sessantanove/55)

m

69,55

Nr. 9
Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su
1C.22.300.00 cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di
10.d
alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di
imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie
di alluminio, cassonetto coibentato asportabile, corredati di albero di avvolgimento in acciaio e
riduttori per teli superiori a 3,50 m², guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con
cinghia in tessuto. Comprese le tapparelle in pvc peso minimo 4,8 kg/m², fornitura e posa
eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione: larghezza finestra, altezza normale + cm 35 cassonetto; (una
finestra di luce 70x130 h cm viene computata 70x165 h cm).
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio, dovranno
rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della
COMMITTENTE:
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Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico
del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..
Con apertura: - ad anta/ribalta
euro (duecentosessantatre/59)

m²

263,59

Nr. 10
Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione,
10.a
tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei
tipi: - con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm
euro (diciassette/28)

m²

17,28

Nr. 11
Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17;
1C.23.155.00 Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -55.1 mm (uno strato di pvd 0,38)
30.c
euro (novanta/42)

m²

90,42

Nr. 12
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate
1C.24.120.00 ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
20.c
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici,
traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola
(DIN 53778)
euro (quattro/14)

m²

4,14

Nr. 13
Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna ed esterna,
1C.24.185.00 già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da
10
trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio,
Compresi piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,050lt/mq.)
euro (otto/11)

m²

8,11

Lavatoi in fire-clay colore bianco: - da 75 x 50 cm circa, completo di mensole
euro (centosessantatre/26)

cad

163,26

Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: - a bordo lavello da 1/2", composto da: rubinetto
miscelatore monocomando a bocca girevole con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con
rosetta, guarnizioni
euro (centonove/13)

cad

109,13

Nr. 16
Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: - per apparecchio a 2 bacini da 1"1/4, composto da: 2
1M.11.060.0 pilette con griglia, 2 tappi e catenelle, 1 sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone,
050.b
guarnizioni
euro (settantatre/92)

cad

73,92

Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze
euro (duecentonove/74)

cad

209,74

Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
euro (trentasei/97)

cad

36,97

Nr. 14
1M.11.060.0
030.b
Nr. 15
1M.11.060.0
040.a

Nr. 17
1M.11.090.0
010.c
Nr. 18
1M.11.100.0
030
Nr. 19
1M.11.200.0
010.b

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con
materiali previsti nel presente listino.
Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico
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Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola
generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio
sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria
euro (centosessantasei/01)

cad

166,01

Aerotermo a proiezione verticale idoneo sia al riscaldamento che al condizionamento, con batteria
di scambio in tubi di rame, con alette verticali e pacco in alluminio, cassa realizzata in acciaio
fosfatato verniciata con polveri epossidiche, ventilatore a pala larga in alluminio fissato
direttamente sull'albero motore, possibilità di funzionamento 900 ÷ 700 giri/minuto,
alimentazione elettrica trifase 400/3 a 6/8 poli, completo di valvole a sfera per l'intercettazione dei
circuiti, valvola di sfogo aria, quota parte delle tubazioni e tiranti per la sospensione, con
esclusione degli accessori, dei collegamenti elettrici, della coibentazione delle tubazioni, delle
opere murarie e delle eventuali opere provvisionali: potata d'aria 9900 ÷ 6930 mc/h, potenza in
riscaldamento (acqua 87/70 øC con aria a 15 øC) 85,6 ÷ 72,7 kW, potenza in raffreddamento
(acqua 11/15 øC con aria a 28 øC) 18,9 ÷ 16,5 kW, livello sonoro 68 ÷ 63 dB(A) a 5 m
euro (milleseicentosettanta/53)

cad

1´670,53

Operaio specializzato edile
euro (trentasette/54)

ora

37,54

Operaio qualificato edile
euro (trentaquattro/97)

ora

34,97

Operaio comune edile
euro (trentauno/66)

ora

31,66

Operaio specializzato montatore di 1°
euro (trentauno/16)

ora

31,16

Operaio comune impiantista
euro (ventisei/73)

ora

26,73

Pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di
aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio.
euro (ventisette/65)

m²

27,65

Nr. 27
Malte idrate con sabbietta di fiume e 350 kg di calce idrata per m³, per stabilitura, confezionata in
MC.45.100.0 betoniera da 250 l
040
euro (centoventidue/05)

m³

122,05

ora

5,86

Nr. 20
I25049.e

Nr. 21
MA.00.005.0
005
Nr. 22
MA.00.005.0
010
Nr. 23
MA.00.005.0
015
Nr. 24
MA.00.060.0
005
Nr. 25
MA.00.060.0
015
Nr. 26
MC.23.450.0
040

Nr. 28
Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore
NC.10.300.0 euro (cinque/86)
010.b
Data, 27/09/2017
Il Tecnico
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