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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 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso
B.02.003.01 abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione

lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei
materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
euro (tredici/75) mq 13,75

Nr. 2 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali
B.04.019.04 architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10;
euro (venticinque/98) mq 25,98

Nr. 3 Controsoffitto piano in aderenza, realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005,
B.08.005.01 fissate con viti autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, costituita da un'orditura di profili di acciaio

zincato a sezione "omega" posti ad interasse di mm.400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare:
lastre spessore mm 12.5.
euro (ventisette/98) mq 27,98

Nr. 4 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
B.13.012.01 steso a mano con predisposteguide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno

spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a qu.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fine e calce idrata a q.li 5,00.
euro (ventiquattro/04) mq 24,04

Nr. 5 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, a tutta massa, levigato o lappato, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione,
B.14.021 rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da

pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 -
30x60 cm.
euro (centoquattro/62) mq 104,62

Nr. 6 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
B.14.123.01 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura

dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.
euro (quarantanove/74) mq 49,74

Nr. 7 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli
B.14.131 sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (diciassette/09) ml 17,09

Nr. 8 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli,
B.21.003 stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera

ultimata.
euro (cinque/28) mq 5,28

Nr. 9 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello
B.21.011.02 o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è

esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
euro (undici/13) mq 11,13

Nr. 10 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
B.25.001.01 bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:

con autocarro per ogni Km.;
euro (zero/51) mc/km 0,51

Nr. 11 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.05 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato

in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
euro (tre/17) ql 3,17

Nr. 12 Rimozione, senza recupero, di pavimento di qualsiasi specie; compreso la sottostante malta di allettamento, il trasporto del materiale di
O.01.024 risulta nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/40) mq 4,40

     Potenza, 31/05/2018

Il Tecnico
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