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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento integrale a cappotto posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e
AP_01 le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d'opera, realizzato mediante una prima fase consistente nell'applicazione di pannelli

termoisolanti - dello spessore di mm 80 per il rivestimento verticale - in lastre di polistirene espanso estruso a celle chiuse, senza
pelle, a norma UNI EN 13163,  Euroclasse E" con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:
Conducibilità termica lD/(W/mK) 0,026; Resistenza termica RD 3,85 m2K/W; Resistenza a compressione =150 kPa; Resistenza
a trazione =80 kPa; Comportamento al fuoco Classe E; conformi alla norma UNI EN 13165, posti in opera con collante
cementizio di colore grigio in silicato di calcio, idrossidi di calcio, polvere polimerica, biossido di silicio, carbonato di calcio,
additivi, previo fissaggio meccanico con almeno cinque tasselli a percussione con anima in metallo a testa coimbentata per il
fissaggio dei pannelli isolanti di spessore > a 5 cm. Profondità di ancoraggio > 25 mm.
Una seconda fase consistente nella realizzazione dello strato armato così composto:
1) - posa in opera di malta rasante in polvere pronta all'uso (da diluire in acqua) rispondente alla normativa DIN 18 555 con
modulo elastico compreso tra 5000 e 6000 N/mm², da stendere con spatola liscia di acciaio nello spessore medio di ca. 3 mm,
rinforzata con rete in fibra di vetro indemagliabile tessuta in senso longitudinale e trasversale, maglie quadrate 4x4mm, con
appretto antialcalino per lo strato di rasatura armata , con grammatura superiore a 155 gr/m2, annegata fresco su fresco, applicata
in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo
per il successivo strato di finitura;
2)- rete speciale per l'aumento della resistenza meccanica nella zona della zoccolatura, supplementare da applicare prima della
rasatura con rete normale;
3) - stesura di una mano di fondo fissativo per il rivestimento di finitura costituito da una miscela di polimeri di acrilato con
pigmenti di biossido di titanio e sostanze riempitive, quali carbonato di calcio, talco, biossido di silicio  che dovrà essere
distribuito uniformemente a rullo su tutta la superficie da rivestire;
4) - stesura della finitura con rasante cementizio ad altissima resistenza meccanica pronto all'uso irrobustito con fibra di carbonio
a protezione dei pannelli in zone soggette a urti: pallonate, biciclette, intemperie, zoccolature;
Il colore del rivestimento di finitura dovrà essere concordato con la direzione dei lavori alla quale devono essere consegnati tutti i
certificati dei prodotti utilizzati per la presente lavorazione.
Nella lavorazione sono compresi nel prezzo l'uso dei seguenti accessori:
1.- profilo paraspigolo in PVC non deperibile completamente traforato e fornito di rete di rinforzo da annegare nella malta
rasante, utilizzato nel sistema per garantire la giusta protezione da urti meccanici negli spigoli dei fabbricati e
delle aperture. Il paraspigolo viene montato con l'ausilio della malta rasante prima dell'operazione di formazione dello strato
armato;
2.- Rete estremamente flessibile per l'armatura di imbotti e scanalature strette;
3.- Nastro per l'impermeabilizzazione nascosta di tutti i raccordi e giunti strutturali da applicare sulla lastra isolante con l'ausilio
del biadesivo fornito
nel nastro;
4.- Profilo gocciolatoio;
5.- Elemento di sigillatura per fori circolari;
6.- Profilo di partenza rinforzato in alluminio di spessore 10 cm.;
7.- Profilo di chiusura su cornicioni, a tenuta di pioggia, con alette flessibili;
Gli spessori di incollaggio saranno contenuti tra 7-10 mm e, qualora si incontrassero differenze di planarità della muratura
superiore si procederà preventivamente a rasare tali zone nello spessore necessario a permettere il successivo incollaggio dei
pannelli. Tutti gli spigoli e le riquadrature delle
aperture saranno finite con i suddetti profili speciali e, analogamente, tutte le soluzioni di continuità tra cappotto ed altri elementi
(telai, sporti, lattonerie, ecc.) saranno finite mediante la stesa del nastro termico per giunzioni suddetto I materiali, gli accessori e
le sequenze di posa dovranno essere messi in opera secondo le indicazioni tecniche fornite dal produttore, secondo la vigente
normativa e ricevuta l'autorizzazione della D.L. a fronte di una preventiva campionatura di tutti i materiali. Analogamente
dovranno essere predisposte in loco campionature di colore secondo la richiesta della D.L. sulle quali la stessa opererà la scelta
definitiva. La fornitura si intende perciò completa di tutti i materiali, profili speciali, accessori di consumo, attrezzature e
manodopera necessari a dare il lavoro finito in ogni sua parte, incluse le opere di pulizia ed eventuale rasatura delle superfici
murarie, gli sfridi, la predisposizione di tutte le campionature, la pulizia finale (incluso lo sgombero dei materiali di rifiuto).
Nelle lavorazioni sono compresi inoltre, gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (sessantasette/15) mq 67,15

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento integrale a cappotto posizionato secondo le indicazioni di progetto esecutivo e
AP_02 le ulteriori determinazioni della D.L. in corso d'opera, realizzato mediante una prima fase consistente nell'applicazione di pannelli

termoisolanti - dello spessore di mm 40 per il rivestimento verticale - in lastre di polistirene espanso sinterizzto (EPS) a norma
UNI EN 13163 con reazione al fuoco "Euroclasse E" con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:
Conduttività termica dichiarata  D 0,330 W/m2K; Resistenza termica RD 3,03 m2K/W; Resistenza a compressione =100 kPa;
Resistenza a flessione =100 kPa; Comportamento al fuoco Classe E; Modulo Elastico 3.400 kPa, conformi alla norma UNI EN
13163, posti in opera con collante cementizio di colore grigio in silicato di calcio, idrossidi di calcio, polvere polimerica, biossido
di silicio, carbonato di calcio, additivi, previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli a percussione con anima in metallo
a testa coimbentata per il fissaggio dei pannelli isolanti di spessore > a 5 cm. Profondità di ancoraggio > 25 mm.
Una seconda fase consistente nella realizzazione dello strato armato così composto:
1) - posa in opera di malta rasante in polvere pronta all'uso (da diluire in acqua) rispondente alla normativa DIN 18 555 con
modulo elastico compreso tra 5000 e 6000 N/mm², da stendere con spatola liscia di acciaio nello spessore medio di ca. 3 mm,
rinforzata con rete in fibra di vetro indemagliabile tessuta in senso longitudinale e trasversale, maglie quadrate 4x4mm, con
appretto antialcalino per lo strato di rasatura armata , con grammatura superiore a 155 gr/m2, annegata fresco su fresco, applicata
in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo
per il successivo strato di finitura;
2)- rete speciale per l'aumento della resistenza meccanica nella zona della zoccolatura, supplementare da applicare prima della
rasatura con rete normale;
3) - stesura di una mano di fondo fissativo per il rivestimento di finitura costituito da una miscela di polimeri di acrilato con
pigmenti di biossido di titanio e sostanze riempitive, quali carbonato di calcio, talco, biossido di silicio  che dovrà essere
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distribuito uniformemente a rullo su tutta la superficie da rivestire;
4) - stesura della finitura con rasante cementizio ad altissima resistenza meccanica pronto all'uso irrobustito con fibra di carbonio
a protezione dei pannelli in zone soggette a urti: pallonate, biciclette, intemperie, zoccolature;
Il colore del rivestimento di finitura dovrà essere concordato con la direzione dei lavori alla quale devono essere consegnati tutti i
certificati dei prodotti utilizzati per la presente lavorazione.
Nella lavorazione sono compresi nel prezzo l'uso dei seguenti accessori:
1.- profilo paraspigolo in PVC non deperibile completamente traforato e fornito di rete di rinforzo da annegare nella malta
rasante, utilizzato nel sistema per garantire la giusta protezione da urti meccanici negli spigoli dei fabbricati e
delle aperture. Il paraspigolo viene montato con l'ausilio della malta rasante prima dell'operazione di formazione dello strato
armato;
2.- Rete estremamente flessibile per l'armatura di imbotti e scanalature strette;
3.- Nastro per l'impermeabilizzazione nascosta di tutti i raccordi e giunti strutturali da applicare sulla lastra isolante con l'ausilio
del biadesivo fornito nel nastro;
4.- Profilo gocciolatoio;
5.- Elemento di sigillatura per fori circolari;
6.- Profilo di partenza rinforzato in alluminio di spessore 10 cm.;
7.- Profilo di chiusura su cornicioni, a tenuta di pioggia, con alette flessibili;
Gli spessori di incollaggio saranno contenuti tra 7-10 mm e, qualora si incontrassero differenze di planarità della muratura
superiore si procederà preventivamente a rasare tali zone nello spessore necessario a permettere il successivo incollaggio dei
pannelli. Tutti gli spigoli e le riquadrature delle aperture saranno finite con i suddetti profili speciali e, analogamente, tutte le
soluzioni di continuità tra cappotto ed altri elementi (telai, sporti, lattonerie, ecc.) saranno finite mediante la stesa del nastro
termico per giunzioni suddetto I materiali, gli accessori e le sequenze di posa dovranno essere messi in opera secondo le
indicazioni tecniche fornite dal produttore, secondo la vigente normativa e ricevuta l'autorizzazione della D.L. a fronte di una
preventiva campionatura di tutti i materiali. Analogamente dovranno essere predisposte in loco campionature di colore secondo la
richiesta della D.L. sulle quali la stessa opererà la scelta definitiva. La fornitura si intende perciò completa di tutti i materiali,
profili speciali, accessori di consumo, attrezzature e manodopera necessari a dare il lavoro finito in ogni sua parte, incluse le
opere di pulizia ed eventuale rasatura delle superfici murarie, gli sfridi, la predisposizione di tutte le campionature, la pulizia
finale (incluso lo sgombero dei materiali di rifiuto).
Nelle lavorazioni sono compresi inoltre, gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (quarantaquattro/06) mq 44,06

Nr. 3 Sistema di scarico acqua da tetto in acciaio zincato a caldo e ulteriormente rivestito all’interno con protezione antivegetativa,
AP_03 corrisponde alle prescrizioni delle DIN EN 1253 e DIN 18195, tipo LORO X Serie 43 (con scarico libero a gravità acusticamente

smorzato). Portata di scarico acqua dal tetto 3 litri/sec per altezza strato acqua fino a 35 mm e potenzialità fino a 5.2 litri/sec;
profondità di inserimento nel tetto 52 mm; comprensivo di flangia angolare da incollare per un facile inserimento, manicotti,
fascette, curve e ogni accessorio necessario per dare la corretta installazione e predisporre per il collegamento a pluviale in
acciaio DN100.
euro (duecentosessantasei/31) cadauno 266,31

Nr. 4 Ripristino velette esterne dei cassonetti di finestre e balconi mediante rimozione  con trasporto a discarica ed oneri connessi delle
AP_04 piattabande esistenti, fornitura e posa in opera di architravi in laterizio oppportunamente armate, e posa dell'intonaco di finitura.

Tale architravi dovranno poggiare sulle spalle laterali alemeno 12 cm
euro (centodue/74) m2 102,74

Nr. 5 Infisso composto da:  Monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, con sopraluce
AP_05 o senza, realizzato con monoprofilato 80x60 mm saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato  per

il rinforzo degli stessi, con 5 camere, trasmittanza termica Uf=1,75 W/m2k, potere fonoisolante non inferiore a 40 dB, tenuta
all'acqua, all'aria e resistenza al vento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la colorazione  in colore RAL o finitura legno a
scelta della Direzione dei Lavori; le cerniere regolabili predisposte per anta ribalta con coperture plastiche in ABS; la chiusura ad
espansione colore titanio con dispositivo "asta a leva" su anta ricevente; la maniglia in alluminio anodizzato (cromo-satinato,
bronzato o dorato); il coprifilo 45x10 o 55x10 su tre lati interni; la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a
scatto; l'alloggiamento per il vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito monoprofilato in P.V.C.
saldato ed ancorato alla muratura; la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per larghezza superiore a cm 130; le opere murarie
e quant'altro occorrente per la posa in opera ed il  ripristino degli squarci. Vetrata con doppio vetro camera basso emissivo 4-16-4
(Argo), con uno spessore totale di 24 mm, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,2 W/m2k, per finestre, porte e vetrate.
Fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in alluminio o acciaio compreso sfridi, tagli e sigillanti
siliconici, a norma UNI ISO 105933-1. Al metro quadrato.
euro (duecentonovanta/00) mq 290,00

Nr. 6 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso, reazione al fuoco euroclasse E, con bordi a incastro
AP_06 su quattro lati, compresi gli sfridi, Resistenza a compressione 150 kpa, conducibilità termica 0,034, il tiro e il calo dei materiali, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 12 cm
euro (trenta/18) m2 30,18

Nr. 7 Camino-aspiratore del tipo doppio con apposita protezione circolare da installare sotto la guaina preesistente per sfiato vapore
AP_07 compresa richiusura della guaina con impermeabilizzante

euro (ventisei/36) cadauno 26,36

Nr. 8 Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato
AP_08 euro (tre/19) kg 3,19

Nr. 9 Avvolgibile in alluminio ad alta stabilità e lunga durata., compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon, carrcuola
AP_09 fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro, ed avvolgitore incassato in ferro.

COMMITTENTE: Amm.Città di Eboli



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

euro (settanta/00) m2 70,00

Nr. 10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010.a anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa

agli 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) mc 9,46

Nr. 11 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
E.07.000.010.a con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

euro (tredici/09) mq 13,09

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di
E.07.040.010.a sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta

Zincorete per posa di massi di sottofondo
euro (uno/53) mq 1,53

Nr. 13 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
E.11.070.020.p posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere

murarie, 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 da 6/10 -
diametro da 81 a 100 mm
euro (undici/26) m 11,26

Nr. 14 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione
E.11.070.030.a di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei

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 acciaio zincato da 6/10
euro (ventiquattro/99) mq 24,99

Nr. 15 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un
E.12.010.010.f tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa

idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di
4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia
euro (quindici/17) mq 15,17

Nr. 16 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle
E.12.050.030.a pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di

giunzione monadesivo largo 8 cm. Stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 0,2 mm, colore nero
euro (tre/14) mq 3,14

Nr. 17 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.14.010.010.a cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o

grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (centoventidue/58) mq 122,58

Nr. 18 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e
E.15.040.010.f lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li

di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Marmo Trani chiaro
euro (novantauno/01) mq 91,01

Nr. 19 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
E.16.020.030.c frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello

spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o
curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
euro (ventitre/95) mq 23,95

Nr. 20 "Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato
E.21.030.050.a secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con

" Ad aspetto rasato
euro (nove/90) mq 9,90

COMMITTENTE: Amm.Città di Eboli



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 21 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.065.a modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (sedici/85) mq 16,85

Nr. 22 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.010.065.b euro (uno/44) mq/30gg 1,44

Nr. 23 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010.a euro (due/78) mq 2,78

Nr. 24 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
R.02.025.050.b dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²
euro (quattordici/78) mq 14,78

Nr. 25 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.070.a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

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/63) kg 0,63

Nr. 26 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010.a spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

euro (quattro/59) mq 4,59

Nr. 27 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di
R.02.060.038.a deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale

euro (undici/84) mq 11,84

Nr. 28 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non
R.02.060.055.a superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero

di materiale
euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 29 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura,
R.05.040.030.a fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni

altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
euro (trentauno/05) mq 31,05

Nr. 30 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050.a applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura

euro (ventitre/95) mq 23,95

Nr. 31 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie
R.05.060.020.a di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone Rincocciatura di superfici da

intonacare, per conguaglio di irregolarità
euro (undici/90) mq 11,90

     E, 17/01/2018

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Barrella
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COMMITTENTE: Amm.Città di Eboli  ['computo scuola virgilio.dcf'   (C:\Users\Michele\Desktop\adeguamento sismico virgilio\Progetto Virgilio\CAPPOTTO TERMICO\)]



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Malta per incollaggio kg 3.5 0.860                3.010                              

Lastra isolante in EPS cm 10 mq 1 11.000              11.000                            

Tasselli di espansione cad 4 0.220                0.880                              

Rasante cementizio a fibra di carbonio kg 4.5 3.320                14.940                            

Rete in fibra di vetro maglia 4*4 mq 1.05 1.300                1.365                              

Profilo di partenza ml 0.1 5.80                  0.580                              

Profilo angolare in PVC gocciolatoio ml 1 1.30                  1.300                              

Nastro adesivo impermeabile ml 1.1 1.00                  1.100                              

Fissativo colorato per intonaco kg 0.2 2.45                  0.490                              

Rivestimento colorato silossanico kg 2.2 2.77                  6.094                              

Attrezzature minori corpo 1 1.00                  1.000                              

-

Totale costo materiali Euro 41.76                              

Manodopera

Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980              -                                      

Op. qual. 1 0.20 26.080              5.216                              

Op. com. 1 0.20 23.590              4.718                              

Totale costo manodopera Euro 9.934                              

Noli

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Autocarro q.li/km 1.00 0.11                  0.107                              

Elevatore meccanico di portata 25 q.li ora 0.10 5.00                  0.500                              

Totale costo noli Euro 0.607                              

Totale costo Euro 52.300                            

Oneri sicurezza 1.50% 52.300      0.785                              

Euro 53.085                            

Spese generali 15% 53.085      7.963                              

Euro 61.047                            

Utile impresa 10% 61.047      6.105                              

Euro € 67.15

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_01

Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento integrale a cappotto



Unità di misura Euro cadauno

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_02

Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento integrale a cappotto (imbotti infissi)

 Materiali

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Malta per incollaggio kg 3.5 0.860                   3.010                 

Lastra isolante in EPS cm 4 mq 1 5.000                   5.000                 

Tasselli di espansione cad 4 0.220                   0.880                 

Malta rasante kg 3.5 0.960                 3.360                 Malta rasante kg 3.5 0.960                 3.360                 

Rete in fibra di vetro maglia 4*4 mq 1.05 1.400                   1.470                 

Profilo angolare in PVC con rete ml 0.57 1.30                     0.741                 

Nastro adesivo impermeabile ml 1.5 1.15                     1.725                 

Fissativo colorato per intonaco kg 0.2 2.70                     0.540                 

Rivestimento colorato silossanico kg 2.2 2.75                     6.050                 

Attrezzature minori corpo 1 1.00                     1.000                 

--

Totale costo materiali Euro 23.78                 

Manodopera

Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980                 -                        

Op. qual. 1 0.20 26.080                 5.216                 

Op. com. 1 0.20 23.590                 4.718                 

Totale costo manodopera Euro 9 934Totale costo manodopera Euro 9.934                 

Noli

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale
Autocarro q.li/km 1.00 0.11                     0.107                 
Elevatore meccanico di portata 25 q.li ora 0.10 5.00                     0.500                 

Totale costo noli Euro 0.607                 

Totale costo Euro 34.317               

Oneri sicurezza 1.50% 34.317      0.515                 

Euro 34.832               

Spese generali 15% 34.832      5.225                 

E 40 057Euro 40.057               

Utile impresa 10% 40.057      4.006                 

Euro € 44.06



Unità di misura Euro cadauno

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_03

Sistema di scarico acqua da tetto in acciaio zincato

 Materiali

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Bocchetta per scarico tetto cad 1 200.000                           200.000                    

-

Totale costo materiali Euro 200.00                      

Manodopera

Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980                             -                                

Op. qual. 1 0.10 26.080                             2.608                        

Op. com. 1 0.20 23.590                             4.718                        

Totale costo manodopera Euro 7.326                        

Noli

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale
Autocarro q.li/km 0.80 0.11                                 0.086                        

Totale costo noli Euro 0.086                        

Totale costo Euro 207.412                    

Oneri sicurezza 1.50% 207.412    3.111                        

Euro 210.523                    

Spese generali 15% 210.523    31.578                      

Euro 242 101Euro 242.101                   

Utile impresa 10% 242.101    24.210                      

Euro € 266.31



Unità di misura Euro cadauno

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_04

Ripristino velette esterne dei cassonetti di finestre

 Materiali

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Tavellone in laterizio cad 1 50.000                  50.000                  

Cemento per posa in opera corpo 1 10.000                  10.000                  

intonaco corpo 1 10.000                  10.000                  

Totale costo materiali Euro 70.00                   Totale costo materiali Euro 70.00                   

Manodopera

Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980                  -                            

Op. qual. 1 0.20 26.080                  5.216                    

Op. com. 1 0.20 23.590                  4.718                    

Totale costo manodopera Euro 9.934Totale costo manodopera Euro 9.934                   

Noli

Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale
Autocarro q.li/km 0.80 0.11                      0.086                    

Totale costo noli Euro 0 086Totale costo noli Euro 0.086                   

Totale costo Euro 80.020                  

Oneri sicurezza 1.50% 80.020      1.200                    

Euro 81.220                  

Spese generali 15% 81 220 12 183Spese generali 15% 81.220    12.183                 

Euro 93.403                  

Utile impresa 10% 93.403      9.340                    

Euro € 102.74



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Infisso in alluminio mq 1 155.000             155.000                
accessori cad 1 21.570               21.570                  

-
Totale costo materiali Euro 176.57                  

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.45 27.980               12.591                  
Op. qual. 1 0.45 26.080               11.736                  
Op. com. 1 1.00 23.590               23.590                  
Totale costo manodopera Euro 47.917                  

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Autocarro q.li/km 3.50 0.11                   0.375                    
Argano a motore ora 0.20 5.00                   1.000                    

Totale costo noli Euro 1.375                    

Totale costo Euro 225.862                

Oneri sicurezza 1.50% 225.862       3.388                    
Euro 229.249                

Spese generali 15% 229.249       34.387                  
Euro 263.637                

Utile impresa 10% 263.637       26.364                  

Euro € 290.00

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_05

Infisso composto da:  Monoblocco in alluminio per finestre e porte



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

materiale mq 1 19.000          19.000                          

-
Totale costo materiali Euro 19.00                            

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.05 27.980          1.399                            
Op. qual. 1 0.05 26.080          1.304                            
Op. com. 1 0.05 23.590          1.180                            
Totale costo manodopera Euro 3.883                            

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Autocarro q.li/km 3.50 0.11              0.375                            
Argano a motore ora 0.05 5.00              0.250                            

Totale costo noli Euro 0.625                            

Totale costo Euro 23.507                          

Oneri sicurezza 1.50% 23.507          0.353                            
Euro 23.860                          

Spese generali 15% 23.860          3.579                            
Euro 27.439                          

Utile impresa 10% 27.439          2.744                            

Euro € 30.18

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_06

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso, S12 



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

materiale mq 1 5.000                5.000               

-
Totale costo materiali Euro 5.00                 

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.20 27.980              5.596               
Op. qual. 1 0.20 26.080              5.216               
Op. com. 1 0.20 23.590              4.718               
Totale costo manodopera Euro 15.530             

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Autocarro q.li/km 0.00 0.11                  -                   
Argano a motore ora 0.00 5.00                  -                   

Totale costo noli Euro -                   

Totale costo Euro 20.530             

Oneri sicurezza 1.50% 20.530      0.308               
Euro 20.838             

Spese generali 15% 20.838      3.126               
Euro 23.964             

Utile impresa 10% 23.964      2.396               

Euro € 26.36

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_07

Camino aspiratore



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

materiale kg 1 -                    -                         

-
Totale costo materiali Euro -                         

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980           -                         
Op. qual. 1 0.05 26.080           1.304                 
Op. com. 1 0.05 23.590           1.180                 
Totale costo manodopera Euro 2.484                 

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

Autocarro q.li/km 0.00 -                -                     
Argano a motore ora 0.00 -                -                     

Totale costo noli Euro -                     

Totale costo Euro 2.484                 

Oneri sicurezza 1.50% 2.484        0.037                 
Euro 2.521                 

Spese generali 15% 2.521        0.378                 
Euro 2.899                 

Utile impresa 10% 2.899        0.290                 

Euro € 3.19

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_08

Posa in opera di ferro già lavorato



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

avvolgibile ml 1 40.000               40.000                       
materiale per posa in opera corpo 1 1.680                 1.680                         

-
Totale costo materiali Euro 41.68                         

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.15 27.980               4.197                         
Op. qual. 1 0.15 26.080               3.912                         
Op. com. 1 0.20 23.590               4.718                         
Totale costo manodopera Euro 12.827                       

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

trasporto con autocarro q.li/km 0.10 0.11                   0.011                         

Totale costo noli Euro 0.011                         

Totale costo Euro 54.518                       

Oneri sicurezza 1.50% 54.518           0.818                         
Euro 55.335                       

Spese generali 15% 55.335           8.300                         
Euro 63.636                       

Utile impresa 10% 63.636           6.364                         

Euro € 70.00

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_09

Avvolgibile in alluminio



Unità di misura Euro cadauno

 Materiali
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

parapetto ml 1 4.000               4.000                    
materiale per posa in opera corpo 1 0.400               0.370                    

-
Totale costo materiali Euro 4.37                      

Manodopera
Qualifica addetti ora Costo unitario Imp. parziale

Op. spec. 1 0.00 27.980             -                            
Op. qual. 1 0.10 26.080             2.608                    
Op. com. 1 0.10 23.590             2.359                    
Totale costo manodopera Euro 4.967                    

Noli
Un. misura Quantità Costo unitario Imp.   parziale

trasporto con autocarro q.li/km 0.05 0.11                 0.005                    

Totale costo noli Euro 0.005                    

Totale costo Euro 9.342                    

Oneri sicurezza 1.50% 9.342                0.140                    
Euro 9.482                    

Spese generali 15% 9.482                1.422                    
Euro 10.905                  

Utile impresa 10% 10.905              1.090                    

Euro € 12.00

ANALISI  UNITARIA
Art. AP_10

Parapetto
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