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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A.01.200.a

Nr. 2
A.09.003

Nr. 3
A.10.001

Nr. 4
A.10.090

Nr. 5
A.10.100.a

Nr. 6
A.10.100.a

Nr. 7
A.11.005

Nr. 8
A.11.006

Nr. 9
A.11.008

Nr. 10
A.12.001

Nr. 11
A.12.006

Nr. 12
A.16.001

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

PREZZO
UNITARIO

Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali
concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con
ostacoli al libero lavoro per la
presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le
disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categor
di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di
segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di
protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali
durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei
reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5
km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto fin
alla profondità di mt 2,00
euro (centocinquantaotto/88)

mc

158,88

Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio della ferramenta e serramenta;
scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacu-ne con sostituzione di parti lignee non recuperabili con
essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali ( cunei) perni inlegno; stuccaggio d
pic-cole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche
(anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio
delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera dell'infisso
euro (duecentoventiquattro/86)

mq

224,86

Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bi-carbonato di ammonio ed eventuali
impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati piu? resistenti sono
consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (novantacinque/33)

mq

95,33

Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o
similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (ottantacinque/21)

mq

85,21

Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione
acquosa.
euro (sessantasette/96)

mq

67,96

Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione
acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (sessantasette/96)

mq

67,96

Consolidamento e fissaggio di marmi esterni Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etil
per impregnazione. Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bi-componente ove
necessario.
Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni
dei singoli elementi marmorei e suc-cessivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica.
euro (duecentosettantaquattro/74)

mq

274,74

Pulitura di marmi esterni rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; o
rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante
applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e
fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio)
euro (duecentosettantaquattro/00)

mq

274,00

Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei
lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile mq in fascia media mq in fascia difficile mq in fascia estremamente difficile
mq Consolidamento e fissaggio di pietre interne
euro (novantauno/58)

mq

91,58

Consolidamento e disinfestazione Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi.
Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprieta? meccaniche ido-nee alla funzione di supporto.
euro (novantauno/58)

mq

91,58

Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie
(vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa.
euro (novantauno/58)

mq

91,58

Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche o Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfi
dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di
impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni
localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata , caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso
ogni onere e magistero.Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco
pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con
conseguente innalzamento del livello di difficoltà.
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Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq.
euro (duecentoquarantaquattro/22)

Nr. 13
A.16.002

Nr. 14
A.16.003

Nr. 15
A.16.004

Nr. 16
A.16.005

unità
di
misura

mq

Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche o Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica
sollevata a causa delle efflorescenze
saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e
successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica,
previa interposizione di carta giapponese. Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microi niezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica;
b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di
difficoltà.
Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione
della scheda tecnica redatta dal restauratore incari-cato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica
relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione
euro (duecentotredici/70)
Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche o Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di
cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi
superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa
realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a
contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di
decorazioni ad olio su muro
euro (quattrocentoventisette/39)

213,70

427,39
mq

Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche o Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco
di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità
di lettura cromatica all'opera. Protezione finale.
euro (quattrocentoottantaotto/45)

mq

Nr. 18
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
E.01.040.030 non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.a
euro (trentaquattro/55)
Nr. 19
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
.a
scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

183,17

488,45
mq

4,66
mc
34,55

mc

9,46

Nr. 20
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 m
E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.c
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
m
euro (centoquindici/71)

mc

Nr. 21
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

Nr. 22
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattro/95)

115,71

125,08

mc
24,95

Nr. 23
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
mq
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244,22

mq

Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche o Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con
malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazion
e granulometria.
euro (centoottantatre/17)

Nr. 17
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profil
.a
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero pe
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

PREZZO
UNITARIO
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barre
euro (uno/43)

kg

1,43

idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a
cm
euro (quattordici/23)

mq

14,23

idem c.s. ...lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
euro (due/93)

mq

2,93

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di
tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista
euro (trentatre/68)

mq

33,68

Nr. 28
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti
E.11.070.020 in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
.s
tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato preverniciato da 8/10 diametro da 81 a 100 mm
euro (dodici/97)

m

12,97

Nr. 29
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei
.i
materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la
verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In alluminio preverniciato, spessore 8/10
euro (quarantaquattro/34)

mq

44,34

Nr. 30
Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla
E.18.010.010 muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
.a
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati ne
prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito
perfetta regola d'arte; fornito e posto in opera, esclusa la verniciatura Legno di castagno
euro (quattrocentocinquantadue/77)

mq

452,77

Nr. 31
Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro 9 x 4.5 cm di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,
E.18.030.010 armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di 6.5x 4.5 cm con incassi per i vetri; faccia
.h
inferiore altezza 18 cm In legno castagno a due battenti completo di scuretti interni
euro (duecentosessantaotto/59)

mq

268,59

Nr. 32
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.b
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Cancellate semplici apribili
euro (cinque/98)

kg

5,98

idem c.s. ...regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/80)

kg

5,80

Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da
intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k
di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallic
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedin
16 mm (4+16+4)
euro (sessantaquattro/73)

mq

64,73

Nr. 35
Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari
E.21.020.060 rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per
.a
metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
euro (nove/71)

mq

9,71

Nr. 36
Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
E.21.050.030 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.a
euro (due/11)

m

2,11

Nr. 24
E.03.040.010
.b
Nr. 25
E.07.010.040
.a

Nr. 26
E.07.010.040
.b
Nr. 27
E.11.040.030
.a

Nr. 33
E.19.010.070
.c
Nr. 34
E.20.020.050
.a

Nr. 37

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
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E.22.010.025 rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a
.d
rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per
preparazione a squadro dei bordi delle lòastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in ardesia
euro (settantaotto/91)

mq

78,91

Nr. 38
"Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o
E.22.010.060 a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con
.b
basole di I scelta di spessore pari a 16 cm
euro (centoquaranta/83)

mq

140,83

Nr. 39
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.026 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.d
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm²
euro (tre/63)

m

3,63

Nr. 40
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63
.c
mm
euro (tre/55)

m

3,55

Nr. 41
L.02.040.060
.g
Nr. 42
L.03.085.070
.b

idem c.s. ...fissaggio Diametro 125 mm
euro (dieci/10)

m

10,10

Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli
accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm
euro (novantauno/35)

cad

91,35

Nr. 43
L.04.050.040
.f
Nr. 44
L.04.050.060
.a
Nr. 45
L.04.060.010
.a

Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm
euro (duecentosettantatre/75)

cad

273,75

Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo
euro (millecinquecentosessantadue/60)

cad

1´562,60

Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale
temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pression
70 W
euro (novantauno/76)

cad

91,76

idem c.s. ...alta pressione 150 W
euro (centocinquantatre/37)

cad

153,37

Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
Sezione nominale 35 mm²
euro (cinque/43)

m

5,43

Nr. 48
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm
L.05.020.010 per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza
.a
1,5 m
euro (ottantadue/07)

cad

82,07

Nr. 49
NP01

Soglie in pietra locale bocciardata su tutte le superfici e sagomato con disegno come da particolari costruttivi.
euro (centosessanta/00)

mq

160,00

Nr. 50
NP02

Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 3 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 2 filari di coppi
allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento; compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonchè il tiro in alto del
materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centosettanta/00)

ml

170,00

Rimozione di cavi e tubazioni varie presenti sulla facciata, scavo e posa di doppia tubazione corrugata di diametro 90 mm, rinterro e
ripristino pavimentazione stradale.
euro (duecento/00)

ml

200,00

Sovrapprezzo alla revisione e restauro di paramento in pietra per aggiunta di prodotto idrorepellente di prodotto a base di silossani in
solvente tipo "Antipluviol S della Mapei" e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (tre/00)

mq

3,00

Nr. 46
L.04.060.010
.b
Nr. 47
L.05.010.010
.d

Nr. 51
NP03

Nr. 52
NP04

Nr. 53
NP05

Fornitura e posa in opera di elementi decorativi della tradizione locale realizzati in loco: gattucci
euro (centoquaranta/00)

COMMITTENTE: Comune di Tortorella (SA)

cadauno

140,00

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

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

PREZZO
UNITARIO

Nr. 54
NP06

Restauro e manutenzione di portali antichi e portoni con la buona tecnica del restauro conservativo.
euro (duecentocinquanta/00)

mq

250,00

Nr. 55
NP07

Rimozione di superfetazione di un corpo di fabbrica e/o una costruzione aggiunta successivamente ad un edificio già completo e che
contrasta con lo stile architettonico originario.
euro (duecento/00)

mc

200,00

Nr. 56
NP08

Fornitura e posa in opera di caditoia concava in pietra lavica bocciardata - dim. 30x60, sp. cm 8
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

Nr. 57
NP09

idem c.s. ...- dim. 45x55, sp. cm 8
euro (centoventicinque/00)

cadauno

125,00

Nr. 58
NP10

Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento in lamiera zincata, completo di telaio per il fissaggio. dim. 40x40
euro (settantauno/00)

cadauno

71,00

Nr. 59
NP11

idem c.s. ...fissaggio. dim. 50x50
euro (settantanove/00)

cadauno

79,00

Nr. 60
NP12

Tritubo a geometria variabile costituito da tre tubi in PEAD di colore nero dello stesso diametro e posti sullo stesso piano orizzontale
estrusi con profilo unico e uniti da alette di giunzione mobili che permettono di variarne la geometria. Ogni tubo presenta una
superficie esterna liscia coestrusa che evidenzi il gestore che utilizzerà il tubo e superficie interna rigata per aumentare la
scorrevolezza dei cavi in fase di tiro. Fornito in rotoli da 500 m, il tritubo a geometria variabile è prodotto con materiale di prima
scelta.
euro (ventidue/00)

m

22,00

Nr. 61
NP13

Pavimentazione in battuto di calce tipo "cocciopesto" di spessore minimo di 5 cm
euro (duecentocinquantasette/00)

mq

257,00

Nr. 62
NP14

Tale piattaforma prevede le seguenti funzioni:
- Content Management System
Implementazione di un'applicazione lato server che si appoggia su un database preesistente per lo stoccaggio dei contenuti suddivisa
in due parti:
" una sezione di amministrazione (back end), che serve ad organizzare e supervisionare la produzione dei contenuti;
" una sezione applicativa (front end), che l'utente web usa per fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito.
In Dettaglio:
" L'amministratore del CMS gestisce dal proprio terminale, tramite un pannello di interfaccia e controllo, i contenuti da inserire o
modificare.
" Possibilità di creare menu, articoli, categorie, news, ecc… senza limiti.
" Impaginazione e ottimizzazione dei contenuti.
" Predisposizione di un mini-sito per ogni Azienda o Attività Turistica con la possibilità di caricamento dei propri dati, foto e
qualsiasi altro materiale multimediale.
" Interazione con gli utenti tramite un sistema di recensioni
" Home page con slide fotografica di effetto animata sull'header
" Motore di ricerca interno al sito
" Form mail di contatti standard
" Suddivisione in Categorie per una migliore ricerca delle Aziende, facilitata anche dall'inserimento di un sistema di Tag e filtri
configurabili.
- Offerte:
" Ogni azienda presente sulla piattaforma potrà inserire un'offerta o proposta turistica
" Sarà presente una sezione che gestirà tali offerte
" Le offerte saranno presenti anche in home page in modalità random
- Monitoraggio e reportistica:
" Ogni attività avrà a disposizione un sistema di monitoraggio dei propri clienti
" Il monitoraggio avviene sottoponendo un form pre-impostato che verrà inviato via email
" Possibilità di estratte le statistiche delle risposte in base alla provenienza e all'età
- Implementazione di Application Programming Interface
" Grazie all'utilizzo delle API sarà possibile interfacciarsi alla piattaforma anche da sistemi esterni che potranno collegarsi alla gesti
delle statistiche
- Integrazione con Social Network
" La diffusione dei Social Network, soprattutto in Italia, ha instaurato un nuovo metodo di comunicazione sia fra privati che fra
privati e aziende. Risulta evidente quindi che curare e gestire la presenza su tali portali diventa fondamentale se si vuole ampliare il
proprio bacino di utenza. Pertanto la piattaforma sarà perfettamente integrata con i maggiori Social Network per la condivisione dei
contenuti multimediali presenti in essa.
" Nello specifico: Facebook; Google+; Twitter.
- Tecnologia PHP /Javascript/HTML 5.0/CSS 3.0
" Usabilità, facilità di navigazione e compatibilità del sito con i vari sistemi operativi e browser Mac e Windows
" Piattaforma concepita a moduli, cioè permette in qualsiasi momento di aggiungere o modificare funzionalità, in pratica è possibile
realizzare qualsiasi cosa e sempre in modo sicuro, intuitivo e facile da gestire.
- Ottimizzazione Mobile-Friendly
" Grazie all'utilizzo di HTML5 e CSS3, la Piattaforma sarà provvista di un Responsive Design per una corretta navigazione e
visualizzazione su dispositivi mobile di ultima generazione.
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" Inoltre verranno incluse altre librerie, quali JQuery, TouchSwipe e Modernizer, per offrire un'ottima user-experience agli
utilizzatori di Smartphone e Tablet, grazie al supporto di alcune importanti quanto utili gestures come lo swipe, il pinch, lo zoom e l
scroll.
- Servizi
" Fornitura servizio di Hosting per l'allocazione sul web della piattaforma.
" Tutorial per la gestione e l'utilizzo autonomo della piattaforma
" Assistenza Tecnica di 2 anni.
a corpo
euro (ventimila/00)
Nr. 63
NP15

PREZZO
UNITARIO

20´000,00

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante reticolato diffuso di diatoni IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO
HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (2000 gr/mq)
euro (duecentotrentasei/25)

mq

236,25

Rimozione di tettoia esistente e realizzazione di nuova con struttura in legno, tavolato e manto di copertura in tegole.
euro (cinquecento/00)

mq

500,00

Nr. 65
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.035 scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (ventiquattro/46)

mq

24,46

mq/30gg

1,99

m

47,80

Nr. 68
Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Con
R.02.015.040 acqua e sabbia micronizzata
.c
euro (quattordici/50)

mq

14,50

Nr. 69
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto
.a
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
euro (nove/01)

mq

9,01

Nr. 70
Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
R.02.025.040 eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.a
ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno
euro (dodici/50)

mq

12,50

Nr. 71
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.070 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc.
in ferro pieno
euro (zero/69)

kg

0,69

Nr. 72
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010 delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a
euro (cinque/07)

mq

5,07

Nr. 73
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
.e
di 50 m Armati di altezza da 10,1 a 20 cm
euro (trentasei/62)

mq

36,62

Nr. 74
Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a
R.02.060.055 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
.a
euro (cinque/58)

m

5,58

Nr. 75
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
.a
euro (cinque/58)

m

5,58

Nr. 76
Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e
R.04.010.030 spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale,
.b
immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
euro (duecentonove/77)

mc

209,77

Nr. 64
NP16

Nr. 66
P.03.010.035
.b
Nr. 67
R.02.010.070
.d

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
euro (uno/99)
Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestr
su strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio da 200 a 300 mm
euro (quarantasette/80)

Nr. 77
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella
R.05.030.010 zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto,
.a
con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi
distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, second
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mc

417,44

Nr. 78
Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia
R.05.030.030 dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non
.c
recuperabili, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica
per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoni pieni per
faccia vista
euro (centoquindici/11)

mq

115,11

Nr. 79
Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
R.05.030.035 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il
.c
lavoro finito a perfetta regola d'arte Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm
euro (trentauno/37)

m

31,37

Nr. 80
Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con
R.05.030.040 l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
.a
stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e
predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili
euro (settantacinque/01)

mq

75,01

Nr. 81
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la
R.05.030.095 posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
.b
d'arte Muratura di pietra
euro (ventitre/04)

mq

23,04

Nr. 82
Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante
R.05.060.065 applicazione di consolidante a base di silicato di litio e biocidi in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti edili
.a
assorbenti. Il consolidamento deve avvenire grazie all'impiego di sostanze organiche, che penetreranno all'interno del supporto,
migliorando le proprietà fisiche (riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a
compressione) dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, deve presentare un buon
grado di penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione ed essere facilmente applicabile a pennello e a spruzzo
tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione. Deve essere corredato di scheda di
sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura
silicata che calcarea e di manufatti in genere.
euro (sedici/94)

mq

16,94

Nr. 83
Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci,
R.05.060.070 pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo per garantire la perfetta rimozione delle
.a
vecchie malte presenti e non più in grado di garantire forza legante e stilatura degli interstizi con una malta a spessore eco compatibil
riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico. E' opportuno che
la malta penetri in profondità e si raccordi anche superficialmente alla pietra, in modo da garantire un nuovo sostegno anche di natura
strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm. Preparazione di parametri
murari in pietra.
euro (cinquantasei/92)

mq

56,92

Nr. 84
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
R.05.060.075 inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica d
.a
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in
uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante eseguit
con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore
20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
euro (venti/90)

mq

20,90

Nr. 85
Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
U.02.040.010 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione
.f
di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura
di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm
euro (sedici/37)

m

16,37

idem c.s. ...idoneo DE 315 mm
euro (trenta/76)

m

30,76

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni
inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
euro (quarantasette/11)

cad

47,11

Nr. 86
U.02.040.010
.j
Nr. 87
U.04.020.010
.c

COMMITTENTE: Comune di Tortorella (SA)

pag. 9
Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 88
"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15
U.04.020.026 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.a
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
euro (centocinquanta/81)
Nr. 89
U.04.020.026
.e
Nr. 90
U.04.020.055
.b

idem c.s. ...scavo" Dimensioni 120x120x90 cm
euro (duecentodiciannove/25)
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata
per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e
magistero Dimensioni 110x110 cm
euro (centoventisei/34)

Nr. 91
U.05.020.080 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)
Tortorella (SA),
Il Tecnico
ING. LAURIA PIETRO UTC TORTORELLA

COMMITTENTE: Comune di Tortorella (SA)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

150,81

cad

219,25

cad

126,34

mc

21,24

