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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti
dal sisma del 06/04/2009 all’edificio in Chieti alla via G. D’Annunzio nn° 1,
3, 5, 7, 9, 11 e 13.

COMMITTENTE: ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

IL TECNICO
Ing. Nando DI ROSA
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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. 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
0.u
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.06.04 - Materiali isolanti
diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03
euro (zero/70)

kg

0,70

Nr. 2
Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
E.007.010.01 superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
0.a
migliorare l'aderenza dell'intonaco da far..superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove
con malta di calce e pozzolana
euro (quattro/43)

m²

4,43

Nr. 3
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e
E.007.020.01 frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
0.a
livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento
euro (dodici/62)

m²

12,62

Nr. 4
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore
E.007.020.04 non inferiore a 3 mm Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo
0.a
esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio
euro (sei/85)

m²

6,85

Nr. 5
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di
E.014.010.03 poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15°C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate
0.b
in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ,
marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50
mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e
quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto .. = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera
finita a regola d’arte: spessore 4 mm
euro (dodici/22)

m²

12,22

Nr. 6
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con
E.021.020.04 idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile
0.c
euro (sette/16)

m²

7,16

Nr. 7
Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura
E.021.020.06 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
0.b
con idrosmalto satinato
euro (tredici/18)

m²

13,18

Nr. 8
Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte.Per esterni Rivestimento plastico al quarzo,
E.021.030.02 applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni. Superficie lamata opaca
0.a
euro (otto/77)

m²

8,77

Nr. 9
Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea
R.030.040.07 malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale Sigillatura di distacchi con ripresa di malta.
0.c
Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stucca..ente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura
finale: Sigillatura di piccole lesioni su tompagni
euro (sei/00)

m

6,00

Nr. 10
Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le
R.030.070.22 indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
0.a
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e..e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita
euro (cinquanta/99)

m²

50,99

Nr. 11
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
R.040.010.01 sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
0.a
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggerm..rattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta: Pulizia
superficiale del calcestruzzo
euro (diciassette/26)

m²

17,26

Nr. 12
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.040.010.04 applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2
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0.a
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unità
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mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito misurato nella superficie di struttura di cui si trattano le armature.Misurato sulla superficie da trattare dell’elemento
strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate..perficie da trattare dell’elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2 : Trattamento
dei ferri d'armatura
euro (ventisei/90)

m²

26,90

Nr. 13
Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato
R.040.010.05 fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo
0.a
stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche, dopo 28 giorni : resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a
flessione > 7 MPa, adesione al supporto > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura con rifinitura a
cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro .. > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore
medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
euro (centoventisei/09)

m²

126,09

COMPENSO per smontaggio, rimontaggio e spostamento di mobilia e delle attrezzature all'interno dell'unità immobiliare per consentire
l'esecuzione degli interventi.
euro (venti/00)

m2

20,00

Nr. 15
LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e
Z_02_(N/04- rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali
002)
rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.
euro (tre/32)

m2

3,32

Nr. 14
Z_01

Data, 06/04/2017
Il Tecnico
Ing. Nando DI ROSA
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