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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

RIEMPIMENTO DI SCAVI O BUCHE: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
Nr. 2
01.A05.001.0 strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
01
eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
euro (tre/24)

mc

3,24

Nr. 3
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
01.B04.003.0 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il
10
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera
di calcestruzzo per opere non strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
euro (centosette/01)

m3

107,01

Nr. 4
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI
01.B04.003.0 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il
10
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere
va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera
di calcestruzzo per opere non strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
euro (centosette/01)

mc

107,01

Nr. 5
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o
01.C01.002.0 curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
01
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa). eseguita con malta
bastarda
euro (sessantauno/97)

m2

61,97

Nr. 6
PAVIMENTI: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
01.E02.003.0 formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e
01
finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in
opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali
euro (undici/28)

m2

11,28

Nr. 7
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la
01.E02.017.0 formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e
02
finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale; LASTRE DI PIETRA DI
FORMA IRREGOLARE POSATE AD OPUS INCERTUM
euro (trenta/03)

m2

30,03

Nr. 8
RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido,
01.E03.014.0 la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
08
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013. Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari,
posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale. Piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
euro (diciannove/14)

m2

19,14

Nr. 9
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre
01.F04.002.0 opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
01
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Preparazione di
fondo da tinteggiare, mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
euro (sei/09)

m2

6,09

m2

5,58

Nr. 10
01.F04.004.0
04
Nr. 11
02.A03.001.0

idem c.s. ...regola d'arte. Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato. con idropittura lavabile previa mano di fissativo
euro (cinque/58)

DEMOLIZIONE DI MURATURA IN FORATI:per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato,
il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino
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TARIFFA
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e
scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna.
in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra.
euro (centootto/19)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

108,19

m2

3,10

m2

9,56

idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
euro (dodici/61)

m2

12,61

SMONTAGGIO SERRAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo,
sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e
scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento auto rizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci.
Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per infissi in metallo
euro (ventitre/25)

mq

23,25

Nr. 16
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non
02.A03.050.0 diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al
01
piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/
o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano;
compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso,
fino ad una sezione di 25 cmq
euro (quattordici/70)

m

14,70

Nr. 17
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
02.A03.050.0 conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
03
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso; per una sezione da 50,01 a
100 cmp
euro (cinquantaotto/53)

m

58,53

Nr. 18
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
02.A03.053.0 muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle
03
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso;per una sezione da 50,01 a 100 cmq
euro (quindici/74)

m

15,74

Nr. 19
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA : compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura
02.A04.012.0 fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l aggotto dell eventuale acqua presente fino ad un battente
01
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità
inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d arte. Compreso la sistemazione del twerreno a borso scavo.
Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti.
per profondità fino a m 1,00
euro (centosedici/63)

mc

116,63

DEMOLIZIONE MASSETTI E OPERE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO : per interventi di ristrutturazione edilizia
Nr. 12
02.A03.009.0 compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo
(tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
05
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali .
massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
euro (tre/10)
Nr. 13
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non
02.A03.010.0 diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al
01
piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/
o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi. Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco, in piastrelle posate
con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
euro (nove/56)
Nr. 14
02.A03.010.0
02
Nr. 15
02.A03.033.0
02

Nr. 20

Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per profondità fino a m 1,00
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Nr. 21
02.A07.001.0
01

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

euro (centoquarantasette/54)

m3

147,54

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati,
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Carico, traporto e scarico.
a mano su autocarro portata mc 3,50
euro (cinquantaotto/69)

mc

58,69

Nr. 22
TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il
03.F12.005.0 calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
01
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei
materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale
coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e
successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. Per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa
pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
euro (centoquattro/64)

m2

104,64

Nr. 23
PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di
05.E02.001.0 collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
06
attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole
attrezzature. Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature.
euro (centonove/38)

ton

109,38

Nr. 24
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93,
06.I04.066.0 compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di
17
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m
2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in
alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio. Griglia di ripresa aria in alluminio
senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base
600 mm
euro (centodiciassette/33)
cadauno
Nr. 25
analisi 001

Nr. 26
analisi 002

Nr. 27
analisi 003

Nr. 28
analisi 004

Nr. 29
analisi 006

117,33

ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la
fornitura del prodotto da porre in opera.
Assistenza per posa in opera di infissi in alluminio interni ed esterni; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
finestre e porte finestre .
euro (diciassette/66)

mq

17,66

PLACCATRURA DI PARETE ESEGUITA CON LASTRA IN CARTONGESSO eseguita con pannelli in cartongesso singoli o
accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguita con
lastra ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. per ottenere la parete esistente con classe di resistenza al fuoco REI 60
euro (quarantadue/68)

m2

42,68

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre
opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Verniciatura di opere
in legno. pittura ignifuga intumescente, per ogni strato applicato. Consumo c.a. 500 gr/mq - 3 mani. Fattore di riduzione della velocità
di carbonizzazione 0,7
euro (quarantauno/76)

m2

41,76

idem c.s. ...opere in ferro. pittura ignifuga intumescente, per ogni strato applicato. Consumo c.a. 500 gr/mq - 3 mani. Fattore di
riduzione della velocità di carbonizzazione 0,7
euro (quarantaquattro/80)

m2

44,80

h

31,09

ton

13,20

Idropulitura di locali interni
euro (trentauno/09)

Nr. 30
MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini,
PR.P05.004. davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti. Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra. Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm,
004
certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
euro (tredici/20)
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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

Nr. 31
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
PR.P12.031. all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva
007
solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione. pedonali dim.
Esterne 80x80
euro (quattordici/72)
cadauno
Nr. 32
PR.P12.031.
009
Nr. 33
PR.P22.043.
005

idem c.s. ...dim. Esterne 120x120
euro (ventinove/98)

PREZZO
UNITARIO

14,72

cadauno

29,98

PRODOTTI DA COSTRUZIONE:Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:gres
porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33x33
euro (dieci/45)

m2

10,45

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO : Nel prezzo dei prodotti dacostruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
Nr. 34
PR.P70.003. all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componentiè
008
definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da
documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza
(marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n°
192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia" e successive modifiche ed
integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697:2015 devono essere impiegati vetri di sicurezza all infortunio.
Marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, c ompreso di vetrocamera sigillata
tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, doppie maniglie antipanico in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa
vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le
Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico
del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e
assistenza muraria.
Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k e
resistenza al fuoco EI 60
euro (cinquecentocinquantatre/61)

mq

553,61

Nr. 35
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO : Nel prezzo dei prodotti dacostruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
PR.P70.003. all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componentiè
010
definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da
documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza
(marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n°
192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia" e successive modifiche ed
integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697:2015 devono essere impiegati vetri di sicurezza all infortunio.
Marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, c ompreso di vetrocamera sigillata
tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglia antipanico in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in
base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico
del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e
assistenza muraria.
Portafinestra a d un ant a con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°
k e resistenza al fuoco EI 60
euro (cinquecentosessantaotto/79)

mq

568,79

Operaio Specializzato
euro (trentasei/38)

ora

36,38

Operaio matalmeccanico 3^a cat
euro (ventisei/56)

ora

26,56

Nr. 36
RU.M10.001
.002
Nr. 37
RU.M11.001
.004

Data, 03/06/2020
Il Tecnico
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