ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori:

Lavori urgenti al piano terra e primo piano della Casa del Viaggiatore,
all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

Località: CASTELVETRANO
N°

Articolo

1

07.02.10.01

2

08.04.02.02

3

08.04.04.01

4

09.01.01

5

09.01.05

6

11.01.03

7

12.03.03

8

21.01.11

9

21.01.17

10

21.01.18

11

21.01.19

12

21.01.26

DESIGNAZIONE LAVORI
Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI
7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm
formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti
mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto
quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche
termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto
riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con
attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per
singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16
mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra
1,7 e 2,7 W/( m² K))
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di
sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal
D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime
riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario
basso emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per
singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm,
compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E
(trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m² K))
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata
con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di
calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con
cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione
acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali
additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti
da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in
opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare alle sovrastanti
strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura
dei giunti e la loro mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la
superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura.
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di
sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di
sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul
mezzo

Unità di
misura

Prezzi in Euro

al m²

€ 76,40

al m²

€ 55,10

al m²

€ 85,80

al m²

€ 20,10

al m²

€ 17,60

al m²

€ 7,56

al m²

€ 37,90

al m²

€ 10,50

al m²

€ 14,20

al m²

€ 4,26

al m²

€ 4,69

al m³

€ 24,70

N°

Articolo

13

21.05.18

14

21.05.20.02

15

21.09.08

16

23.01.01.01.02

17

23.01.01.02

18

23.01.01.03

19

23.01.01.13

20

23.01.01.15

21

23.01.03.04

22

23.01.03.05

23

an.04

DESIGNAZIONE LAVORI
Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa,
della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con
malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole
smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a
discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - Per ogni m² di superficie effettiva.
Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali
tegole curve a doppio strato tipo Sciacca
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da
70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera
compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso
e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art.
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito,
il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in
opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la
durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei
lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro
e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
Fornitura, trasporto e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili in acciaio tipo
Corten, a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI
EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva
U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).
Sono esclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.

Unità di
misura

Prezzi in Euro

al m²

€ 29,60

al m²

€ 25,10

al m²

€ 7,97

al m²

€ 8,52

al m²

€ 1,02

al m²

€ 3,25

al m²

€ 22,20

al m²

€ 2,72

al m²

€ 14,90

al m²

€ 38,20

mq

€ 1.275,42

N°

Articolo

24

an.07

25

an.08

DESIGNAZIONE LAVORI
Raschiatura, spolveratura, ripulitura, di murature esistenti a faccia vista o da cui sia stato
rimosso il vecchio intonaco e rifacimento di tratti di giunti con malta bastarda a base di calce,
compreso lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.
Fornitura, trasporto e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili in acciaio tipo
Cor-ten a taglio freddo, per la realizzazione di ante esterne a persiana mobile, fissa o a sportello
chiuso, il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria
3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4
(UNI EN 12210). I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai
in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).- Superficie minima di misurazione 0,90 mq per
singolo battente o anta anche scorrevole.

Unità di
misura

Prezzi in Euro

mq

€ 20,33

mq

€ 884,32

F.to Il Progettista

