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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1

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

unità
di
misura

euro (zero/00)

PREZZO
UNITARIO

0,00

Nr. 2
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 ¦C, applicata a
PR.E.01210. fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
010.b
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8¸10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo
continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
euro (dieci/27)

mq

10,27

Nr. 3
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine
PR.E.01270. acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
040.a
euro (uno/78)

mq

1,78

Nr. 4
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
PR.E.01620. spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
070.a
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di pozzolana
euro (venti/52)

mq

20,52

Nr. 5
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente
PR.E.01630. Finitura con rasante premiscelato a base di calce
030.a
euro (nove/67)

mq

9,67

Nr. 6
Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti
PR.E.02120. atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca
070.a
bianca
euro (sei/88)

mq

6,88

Nr. 7
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
PR.P.00310. 1°mese o frazione
030.a
euro (tre/07)

mq

3,07

Nr. 8
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
PR.P.00310. colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m¦, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
050.a
euro (due/80)

mq

2,80

Nr. 9
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro
PR.P.00310. di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
090.a
euro (cinque/98)

mq

5,98

Nr. 10
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
PR.P.00310. ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a
110.a
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (otto/91)

m

8,91

Nr. 11
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
PR.R.00250. delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
010.a
spazzolatura delle stesse
euro (quattro/68)

mq

4,68

Nr. 12
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
PR.R.00570. spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
010.a
sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm²
euro (centodiciannove/67)

mq

119,67
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