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NUM. 
ART. CODICE  DESCRIZIONE  U.M. PREZZO 

  Altro   
1 B01033  Demolizione parziale o totale di marciapiedi di porfido a 

palladiana e/o lastre squadrate su soletta in c.a., spessore 15-20 cm, 
eseguita manualmente con l'ausilio di mezzi meccanici per quanto 
riguarda la rimozione delle lastre di porfido, e con mezzi meccanici per 
quanto riguarda la soletta in c.a..  
In opera compresa la demolizione del massetto di sottofondo; 
l'accatastamento nell'area di cantiere delle lastre di porfido 
recuperabili, il carico, il trasporto e il conferimento in discarica a 
qualsiasi distanza delle macerie e dei materiali non recuperabili ed 
ogni altro onere occorrente a dare il lavoro compiuto.  
 
 
 mq 35,00 

     
2 B01030  Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta 
o colla.  
 Compreso l'avvicinamento alla zona di carico, il carico, il trasporto e 
il conferimento in discarica. In opera compreso ogni onere necessario a 
dare il lavoro compiuto. mq 8,84 

     
 B01040  Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito. 

Compreso l'avvicinamento alla zona di carico, il carico, il trasporto e il 
conferimento in discarica. In opera compreso ogni onere necessario a 
dare il lavoro compiuto. 
 mc 162,12 

     
3 B01052  Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali 

che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, compreso, taglio e 
rimozione delle armature metalliche, l'avvicinamento alla zona di 
carico, il carico, il trasporto e il conferimento in discarica. In opera 
compreso le opere provvisionali ed ogni altro onere occorrente a dare 
il lavoro compiuto:    

     
  c) spessore 24 cm compresa la soletta collaborante in c.a. mq 30,30 
     

4 B01004  Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di 
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compreso, 
l'avvicinamento alla zona di carico, il carico, il trasporto a rifiuto ed il 
conferimento in discarica ed ogni altro onere occorrente.  
   

     
  b) muratura in mattoni forati  mq 8,25 
     

5 B01003 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una 
testa, eseguita a mano, compreso, l'avvicinamento alla zona di carico, 
il carico, il trasporto a rifiuto ed il conferimento in discarica ed ogni 
altro onere occorrente.    

     
  a) muratura in mattoni semipieni  mc 153,77 
     

6 A01002  Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 
mezzi di trasporto, l'allontanamento del materiale scavato e il 
conferimento in discarica a qualsiasi distanza. In opera compreso le 
opere provvisionali ed ogni altro onere occorrente a dare il lavoro 
compiuto:  
 :    
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  b) in roccia alterata  mc 9,62 
     

7 A01004  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi 
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 
compresa l'estrazione a bordo scavo il carico, il trasporto e il 
conferimento in discarica. In opera compreso le opere provvisionali ed 
ogni altro onere occorrente a dare il lavoro compiuto:  
:    

     
   a) per profondità fino a 2 m  mc 232,00 
     

100 A02043  Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in 
calcestruzzo armato C25/30, compresa la formazione del foro, la 
scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e 
di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, impiego di 
scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di 
letto con resistenza alla compressione superiore a 50 N/mmq, le prove 
di carico, il carico, il trasporto e il conferimento in discarica a qualsiasi 
distanza del materiale di scavo ed ogni eventuale altro onere per dare il 
palo completo in ogni sua parte con la sola esclusione dell'acciaio di 
armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per 
ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m, in terreni 
autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mmq.  
   

     
  a) per diametro pari a 500 mm  m 85,95 
     

200 A03017  Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 
operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e 
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:   

     
  c) 200 kg/mc  mc 105,00 
     

201 A03018   Conglomerato cementizio preconfezionatoa resistenza caratteristica 
e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 
31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo 
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, 
casseforme e ferro di armatura:    

     
  a1)  classe di resistenza a compressione C25/30 per opere di 

fondazione mc 157,00 
     
  a2) classe di resistenza a compressione C25/30 per opere in elevazione mc 165,00 
     

202 A03020 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo:    

     
  Per opere di fondazione (plinti, travi, cordoli e muri interrati e 

semintarrati).   
     
  a) in pannelli di legno mq 20,40 
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  Per pilastri   
     
   mq 34,20 
     

203 A03029  Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:  kg 1,40 

     
205 B01200 Ancoraggio mensole di collegamento fondazioni/sottofondazioni, 

mediante la formazione di nicchie passanti nelle strutture in c.a., sp. 
25-30 cm, eventuale casseratura a perdere lato esterno,  sigillatura lato 
trave in c.a., getto a perfetta chiusura nicchia con betoncino Emaco 
SFR o equivalente. In opera compreso ogni onere occorrente a dare il 
lavoro compiuto:  cad 150,00 

     
206 A17005  Mensole in profilati di acciaio HE per collegamento fondazioni 

esistenti e sottofondazioni. In opera  e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere 
murarie di ancoraggio alle fondazioni esistenti compensate a parte: kg 3,50 

     
207 C01000 Riempimento con ghiaia vagliata del cavo residuo tra fondazioni e 

terreno. 
In opera compreso, fornitura, trasporto, scarico, posa, costipamento ed 
ogni altro onere necessario. t 20,00 

     
209 C01002 Marciapiedi con pavimentazione in lastre di porfido alla 

palladiana  formato  da una soletta in  conglomerato  cementizio  
dosato  a  300  Kg  di  cemento  32.5,  dello spessore di 8 cm con 
rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro 5 mm, incorporata nel 
getto, e dalla pavimentazione in lastre di porfido alla palladiana e/o 
squadrate di recupero dalla precedente demolizione, come preesistente, 
posate con malta cementizia di allettamento, stuccatura delle fughe con 
boiacca cementizia.  
In opera compreso fornitura e posa materiali di posa e delle lastre in 
porfido mancanti, noli e manodopera, casseratura laterale ed ogni altro 
onere occorrente a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.   mq 50,00 

     
11 B02055  Rimontaggio  e/o  ripassatura  di  manto  di  copertura  in  coppi,  

tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi 
fino al 30%,  comprese  rimozione,  pulizia  e  verifica  dei  
coppi,  spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di 
compluvi, displuvi e colmi, fornito  e  posto  in  opera  con  
sovrapposizione  di  almeno  10  cm  e  
fissaggio  meccanico  delle  tegole  e  quanto  altro  occorre  per  
dare  il lavoro  finito  a  regola  d’arte;  esclusa  la  rimozione  
materiale  di recupero:    

     
  b) tegole piane o marsigliesi  mq 16,31 
     

12 A02024  Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica 
dinamica. Sono compresi: il carico e lo scarico, il trasporto di andata e 
ritorno, l'approntamento di  
attrezzatura penetrometrica dinamica continua, il personale necessario  cad 361,03 

     
13 A02025  Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica 

continua su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola 
per verticale anche nel caso di  
ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. È compreso 
quanto occorre per dare l'installazione completa  cad 102,00 
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14 A02026  Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super 

pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità 
richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto.  
Compresa l'elaborazione dei dati e quant'altro occorra per dare la prova 
completa  m 33,90 

     
15 A08004  Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo con malta 

cementizia e sabbia granita, da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato malta fine di sabbia di Po, lisciata con frattazzo 
metallico. In opera compreso ogni onere:    

     
  a) Per interni con malta di calce grassa, sabbia e cemento  mq 19,00 
     
  b) Per esterni con malta di calce grassa, sabbia e cemento  mq 19,00 
     

16 A20011 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, di colore 
a scelta della d.l., in opera compreso ogni onere. 
Misura vuoto per pieno per vani sino a 3 mq di luce:    

     
   1.c) con idropittura lavabile per interni mq 7,53 
     
  2. b) con idropittura traspirante e idrorepellente per esterni mq 8,15 
     

17 A16003  Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle effetto 
marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per 
pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI 
EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da 
pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con stucco di colore a 
scelta della d.l. e la pulitura finale, in opera compresi i pezzi speciali 
ed ogni altro onere occorrente a dare il lavoro compiuto:    

     
  a) formato 25*25 cm  45,00 
     

18 F01009a Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione 
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio 
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura 
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che 
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con 
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con 
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma 
di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in 
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di 
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente 
e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per 
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo 
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 
4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm. cad 85,40 

     
19 F01014 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco 

prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso 
allacciamenti alle reti di servizi cad 286,33 

     
20 F01016 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 

dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale 
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione 
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, 
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di cad 130,00 
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utilizzo mensile. 
     

21 F01017a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo 
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: 
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine 
lavori cad 1,14 

     
22 F01017b Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo 
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo 
di utilizzo mensile  cad 0,32 

     
23 F01026a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile: 350 x 350 mm cad 0,32 

     
24 F01027g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile: 500 x 330 mm cad 0,42 

     
25 F01028c Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile: 500 x 330 mm cad 0,42 

     
26 F01095a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), 
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a 
mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto 
dei materiali, per i primi 30 giorni mq 7,81 

     
27 F01095b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), 
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a 
mq di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o 
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità 
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite  mq 0,78 

     
33 B01095.1 Rimozione di apparecchi sanitari, compreso deposito in area di 

cantiere dei materiali recuperabili, carico, trasporto e conferimento in 
discarica dei materiali non recuperabili ed altro onere occorrente:    

     
  1.e) lavabo di grandi dimensioni cad 53,00 
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  1.c) sanitari cad 70,72 
     
  g) cassetta di scarico  cad 19,54 
     

34 B01095.2 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione, 
compreso deposito in area di cantiere dei materiali recuperabili, carico, 
trasporto e conferimento in discarica dei materiali non recuperabili ed 
altro onere occorrente:   

     
  a) tubazioni di impianto idrico  m 3,15 
     
  b) tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro  m 3,94 
     

35 B01097  Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione 
vari, compreso opere murarie, compreso deposito in area di cantiere 
dei materiali recuperabili, carico, trasporto e conferimento in discarica 
dei materiali non recuperabili ed altro onere occorrente: 
:    

     
  a) rubinetto singolo sino al diametro 3/4"  cad 4,54 
     
  b) gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"  cad 5,75 
     

36 B01101  Rimozione di corpi scaldanti, radiatori in ghisa e/o in alluminio, 
compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di 
adduzione e scarico, rimozione di mensole, deposito nell'area di 
cantiere per il successivo recupero e quanto altro occorre:    

     
  c) da 13 a 20 elementi, per radiatore  cad 18,50 
     

37 B01300 Rimozione parti impianto elettrico nelle pareti in demolizione. In opera 
compreso: sezionamento e isolamento impianto superstite sotto 
tensione, rimozione cavi, interruttori e prese, cernita e deposito in area 
di cantiere dei materiali riutilizzabilie, carico e trasporto a rifiuto dei 
materiali non riutilizzazbili ed ogni altro onere occorrente. 
 cad 100,00 

     
38 D01001  Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, a partire dalla 

scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di 
distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata 
al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di 
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:    

     
  a) punto luce singolo cad 22,50 
     

39 D01003  Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, a 
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con 
sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione 
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 
flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo 
componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da 
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:    

     
  a) 2 x 10 A+T, singola  cad 35,92 
     

40 E07001 Montaggio lavabo di grandi dimensioni recuperato dalla precedente 
rimozione. 
In opera compreso ripristino tubazioni di adduzione (acqua potabile e 
acqua calda sanitaria) e scarico, accessori di montaggio, rubinetteria 
recuperata, sifone, e quant'altro occorre a dare il lavoro compiuto in 
opera. cad 300,00 
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41 E07002 Montaggio sanitari (wc) recuperato dalla precedente rimozione. 

In opera compreso ripristino tubazioni di adduzione e scarico, 
accessori di montaggio, vaschetta, rubinetteria recuperata, sifone, e 
quant'altro occorre a dare il lavoro compiuto in opera. cad 300,00 

     
42 D08001 Assistenze murarie ripristino impianto elettrico. In opera compreso: 

realizzazione tracce per canalizzazioni, scatole di derivazione, 
materiale di posa (tubazioni flessibili e scatole di derivazione in PVC) 
e ripristino tracce, nicchie e cavità varie, ed ogni altro onere 
occorrente.  
Compensato a corpo per ogni parete di nuova realizzazione. cad 300,00 

     
43 E07003 Assistenze murarie ripristino impianto termoidraulico. In opera 

compreso: realizzazione tracce per canalizzazioni, materiale di posa 
(malta) e ripristino tracce, nicchie e cavità varie, ed ogni altro onere 
occorrente.  
Compensato a corpo per ogni parete di nuova realizzazione. cad 250,00 

     
10 A11004  Manto impermeabile costituito da membrana bitume 

distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica 
stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT 
(Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo 
-25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di 
superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8 
÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. 
In opera compreso ogni onere occorrente:  mq 19,00 

     
9 B01063 Rimozione di manto di copertura a tetto comprendente tegole o 

embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno 
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del 
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio;  mq 21,27 

     
210 B02076  Ancoraggi  con  barre  ad  aderenza  migliorata  o filettate,  

mediante  formazione  di  fori  di  diametro  massimo  30  mm  e 
profondità  fino  a  80  cm,  eseguiti  con  trapano a 
rotazione/rotopercussione  nel  calcestruzzo  esistente,  compresa  
la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, 
la saturazione  mediante resina epossidica Hilti HIT-RE500 o 
equivalente, la fornitura e posa di barre in acciaio B450C, esecuzione 
come da progetto esecutivo e secondo specifiche del produttore della 
resina epossidica, ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro 
finito a regola d’arte:   

     
  a) diametro 12 mm cad 8,00 
     
  b) diametro 16 mm  cad 10,00 
     
  c) diametro 20 mm  cad 14,00 
     

211 A06001  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per 
strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele 
di conglomerato armato C25/30, compresa l'eventuale formazione di 
nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti 
per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di 
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle 
armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m 
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto 
altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte come da 
progetto esecutivo, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola 
fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da 
un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo   
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C25/30 da 5 cm. Il solaio dovrà essere calcolato per le seguenti azioni: 
- Peso proprio 3 kN/m2; 
- Carico permanente 2.5 kN/m2; 
- Carico variabile: 3 kN/m2. 

     
  e) per altezza totale di 24 cm mq 70,00 
     

212 A10001  Isolamento termico di solaio realizzato con massetto confezionato in 
cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 per mc di impasto, dato in 
opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere esclusa la 
rasatura sottile ove necessario da pagarsi a parte, in:    

     
  c) perlite espansa  mc 256,78 
     

213 A15003  Massetto cementizio per pavimenti, adatto per la posa di pavimenti 
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, 
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in 
opera battuto, livellato e lisciato, compreso ogni onere occorrente a 
dare il lavoro finito a regola d'arte:    

     
  a) spessore 20 mm  mq 10,00 
     
  b) per ogni cm in più di spessore mq 2,00 
     

214 A15027  Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1.a scelta, con 
superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, 
per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI 
EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo 
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte, con giunti connessi con stucco di 
1^ qualità di colore scelta della d.l., compresi tagli, sfridi, pulizia finale 
ed ogni altro onere occorrente a dare il lavoro compiuto a regola d'arte:    

     
  dimensioni 40 x 40 cm, spessore 8,7 mm:    
     
  a) tinta unita mq 45,00 
     

215 A1003 Muratura armata portante realizzata con blocchi semipieni (<= 
45%), a setti radiali in prossimità dei fori di alloggiamento delle 
armature verticali, di misure cm. 25x15hx49; con caratteristiche 
geometriche  rispondenti  a  quanto  previsto  al  4.5.2.2  delle  
N.T.C.;  caratteristiche  meccaniche rispondenti  a  quanto  previsto  
al  7.8.1.2  delle  N.T.C.  Certificazione:  tutte  le  caratteristiche 
dichiarate dei blocchi, che dovranno essere di categoria I^ e certificati 
con un sistema di controllo 2+ saranno documentate mediante 
l’attestazione prevista ai fini della marcatura CE (nel rispetto della 
norma UNI EN 771-1). Giunti di malta orizzontali e verticali 
obbligatori e stesi su tutto lo spessore del giunto, con malta del tipo 
M10 e di spessore compreso tra 5 e 15 mm.;  spessore complessivo al 
grezzo della muratura cm. 25; densità apparente in opera (senza 
intonaco) 800 kg/mc. 
Fornitura e posa in opera di armatura in acciaio B450C composta da 
barre metalliche verticali (Ø 16) ed orizzontali (Ø 8) come da progetto 
esecutivo;  inoltre  le  barre  verticali  dovranno  essere  
posizionate all’interno dei blocchi, e non in prossimità del giunto 
verticale tra due blocchi; le barre orizzontali (2Ø8) saranno posizionate 
un corso sì e due no. 
Le barre di armatura, sia orizzontali che verticali, dovranno essere 
ancorate nelle strutture contigue mediante innesto nei pilastri e cordoli 
in c.a. di nuova realizzazione e nei cordoli esitenti mediante appositi 
innesti con resina Hilti HIT-RE500. 
La malta di avvolgimento delle barre all’interno dei fori dovrà essere 
la stessa M10 dei giunti verticali ed orizzontali.  mc 350,00 
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Ed inoltre:  
Fk = 10 N/mmq  
Fvko = 0.3 N/mmq  
 

     
8 B01006 Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguito a mano con l'ausilio 

di martello demolitore meccanico, compreso, l'avvicinamento alla zona 
di carico, il carico, il trasporto a rifiuto ed il conferimento in discarica 
ed ogni altro onere occorrente. :    

     
  b) armato mc 1000,00 
     
 


