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COMUNE 01 VITTORIA

progetto per i lavori di:

MANUTENZIONE STRAOROINARIA RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA OEGLI INTRAOOSSI DEI
SOL A IDE L LA 1° COL 0 MBA I A N E L C I MIT E ROD E L
COMUNE 01 VITTORIA

PROGETTO ESECUTIVO
UTe sezione edifici scolastici e comunali

Oirezione Manutenzione Servizi Tecnici e Cimiteriali--- -------

Visto: il verbale di verifica,in pari data, si approva in linea tecnica
iI presente progetto esecutivo ai sensi dell' art. 52 e,; - !llo
seguenti del D. P. R. n° 207/10 e dell'art. 5 comma 3 . ~~
della L.R. 12/2011 1 ~ - 'C~ 'ta)
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PROGETIISTA Arch.GI'j~;::~
Resp. Tecnico Dir.: Geom. Salvatore Filetti '/ \~
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Elenco dei Prezzi : ~ :
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ripristino e messa in sicurezza degli
intradossi dei solai della 10 Colombaia nel Cimitero del Comune di Vittoria.

progetto aggiornato ai sensi del Decreta Presidenziale 27 febbraia 2013
"Elenco Prezzi 2013"

COMMITTENTE: Comune di Vitloria
".
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NUM.
ART.

COOICE
ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio 'per strutture non armate 0 debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione XO (UN I 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, con classe d~ resistenza Rck = 20 N/mm2, e con
0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera
a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, iI tiro in alto, iI carico, il trasporto,
'10 scarico, la stesa e la livellatura nonche ogni onere e magistero per dare
i I'opera finita a perfetta regola d'arte. m2

5

5.13

6

6.2

2 6.2.5

6.2.5.1

7

7.1

3 7.1.1

9

4 9.1.1

10

5 10.1

10.1.1

6 10.7

·10.7.1

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE 01 CORREDO PER LAVORI
STRAOALI

PAVIMENTAZIONI

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista
rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo
masseUo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera
su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cementa per m3 di sabbia,
compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

dimensione 30x30 cm m'

OPERE IN FERRO

PROFILATI

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a seinplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cemiere, zanche, etc. compress Ie saldature e relative molature, tagli, sfridl
ed ogni altro onere. kg

INTONACI

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 I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare illavoro finito a perfetta regola d'arte. m'

MARMI

Fomitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2
cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda
su superfici orizzontali e verticali escluse Ie pavimentazioni, comprese
zCiiic!ia di aiic0iaggiu, :a pulitijiCi ad ogni altro onere e magistero per da(e
I'opera completa a perfetta regola d'arte:

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita della spessore
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse Ie pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte:
- f:er Ie prcvir.c8 di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e
simili m2

Compenso addiz:onale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:.

Compenso addizionale per 12 POS2 in opera di alzata e pedata di scala con
marmi dello spessore di cm. 2 m2

'
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NUM. COOICE
ART. ARTICOLO

7 10.10

12

12.1

8 12.1.3

11 21.1.9

12 21.1.15

13 21.1.26

21.3

OESCRIZIONE ARTICOLO U.M.
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I
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€2,47,
1

PREZZO

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima
qualita della spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4,
avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. m

IMPERMEABILIZZAZIONI,COIBENTAZIONICONTROSOFFITTIEOOPEREVARIE
01 FINIMENTO PER LAVORI EOILI

i IMPERMEABILIZZAZIONI
l

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a·
base di bitume dello spessore minima di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per
superfici orizzontali od inciinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con Ie pareti per una
altezza minima di 20 cm, tiri in alto. ed ogni altro onere e rnagistero per dare
I'opera completa a perfetta rego m2

CONTROSOFFITTI

'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 can fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sui retro con
fibra vegetale e gesso, da agganciare aile sovrastanti strutture mediante
tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura
dei giunti e la loro mascheratura, nonche gli sfridi e quanto altro occorre per
rendere la superficle in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la
coloritura. m' € 37,90 II
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LAVORI 01 RECUPERO, RISTRUTTURt"zIONE E MANUTENZIONE

DEMOLIZIONE E OISMISSIONE

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,'
martoni in graniglia di marmo, e simih, compresi la demolizione E la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm. 2, noncile "onere per iI carico del materiale di risulta sui
cassone di raccolta, escluso il trasportc a rifi'Jto. m2

I:
€ 10,1:0 :

Oemoliziofle di masse!ti di malta, calcestruzzl magri, gretonati e simili, di
qualsiasl 3pessore, compreso Ii carico del materiale dj risulta sui cassone di
raccolta, eSCIl<SCil trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore mq'cm

I
I'

€ 1.74 ~'
i'
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Rimo.lione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, eec. compreslJ
i"accatClstamento del materiale utilizzabile ed i! ('..aricodel materiale di risulta sui
cassone di raccolta. escluso it trClSportO a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse. -?,"

Trasporto aile pubbtiche discariche del comune in CL:i si eseguono i lavori 0
I1ella discarica del comprensorio oi cui fa parte il comune medesimo 0 su aree
aL:torizzate a! conferimento, di sfabbricidl classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del penlT'etro del centro edifica!o, per
:nezzo di autocarri a caSSGne scarrabile, compreso iI nolo del cassone.
esclusi gli on en di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasponato misurato sui mezzo mJ

i,I,
II
!I
II

€ 24,70 I
I~.,

RI3ANAMENTO 01 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO EO 01 ARMJlTURA

I

I'-_._--------------_._------_._----_.
14 21.3.1 Risanamento di strutture inteiaiate in ceMento armaio \esciusi i :nun di

sostegno) per ricostituzJone delia malta copri ferro con conservazior,e della
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ART. ARTICOLO

21.3.1.1

15 A.1

I
I
I

16 A.2

17 A.4

18 A.5

19 A..n

I
I
I
I
!
I
j
L-~

20 A,7

2'1 A.8

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M.

, sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contomi deil'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
: irruvidimento della superficie deli'intervento, anche mediante bocciardatrice 0
: altri mezzi idonei, per la creazione di aspelita di circa 5 mm; asportazione
.della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. .

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore m2'cm

,Rimozione di intonaco intemo od estemo del soffitto e parte inferiore
deteriorata delle pignatte, eseguita con qualsiasi mezzo, compreso I'onere del
carico del materiale di risulta sui cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. m2

Oneri di eorferimento aila discarica di f71ateriali inerti provenienti da attivita di
costruzione, cernolizione selettiva e ristrutturazione edilizia quali:
-Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche;
: -Materia!i da costruzione a base di gesso e relalivi stampi di scarto;
-rviateriali di scarto provenienti dalia fabbricazione di ceramica. mattoni,
rnattol"elie e materiali da costrJziane;
- Matari'll! com pas iii a base di cementa;
-Rifiuti misti dell'attivita di costruzione, demalizione e ristruturazione, privi di
matariali metallici, legnosi, plastici, vernici, carta, cartoni, elc ..
FASCIA "8"

m3

Trasporto . fomitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata mm. 12x12.
spessore mm. 0.90, fissata a soffitto con tasselli mm. 8x40 e relative rondelle
diametJo mm. 15 disposte ogni em. 33x33 in corrispondenza dei travetti in
c.a.. ccmpreso i ponti di servlzlo, I'eventuale srnontaggio e rimontaggio di
corpl Illuminanti e quant'altro necessario per care il lavoro finito a piena regola
d'arte. •

Tratiamentc antirTuggire, COil convertitore di p;ggine non conterrente acidi e
resistent€> sino ad una temperatura di 150 cu

, di armature metalliche,
preventivamente spazzoiate '" r:ulite, daro in opera a spruzzo 0 con pennei/o.
a q,lalsiasi aitezza, siC) in vertic31e che if' orlzzontClle e/o con qualsiasi
Inc!inaz'or.El. Nei prezzo e compreso anehe il sollevamento dei foateriali
occorrenti eel ogni aitro onere per dar3 iI !aV'jro comoleto e finito :3 p'3rfetta
r9gc!a r.i'arte. m2

Noleggio, collocazicnE: provvisicnale ~; Slncntaogio di recinz!one nJoduiare di
canth~re alta em. 200. realizZ2ta con tamponatura iii rete el,::t~rtJsaldata
zincala di diametro em. 4 a magli2. r(~'it2r:!Joi3re fissata perilr.etralrneme ad lin
telaio in prof::o rnetallico anch'(J!;so .lin:::ato ~; scstenuti a! pleda da elementi
preraboricati ir: Gis:; calor,,! natL,rale 0 plasticC', ben anGorato, cornpr€so 10
srl1onaggio e<1 ogni onere e mag!siero pw care il i:lVO(o f:nito a peliettCi
regol,;, d'ane. rn2

Klprr~;tlno moduli di ringl1iera in ofl)-.'ili di Terro scatclari, di aitezza max m. 1.20,
con montanti in profili di ferro sc.atolari preventivamente ancorati al massetto,
compreso di tag Ii, opere di saldatura e quanc'aJtro necessita per dare :'opera
finita a piena regola d'arte. m2

Fo~nitura, trasporto e posa in opera di rete ,n fibra di I{etro, compr6si gli
eventuali tag!i a misuia, legature di file di ferre, i (~!stan;:la!ori ed eventl.!ali
sDvrapposizioni ••r1che se non present!.;, Il';ll di~:e\jrl! eseCLo(lVI. m:!
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; PAVIME~iAZrONI E RIVESTiMENTI

Massetto disottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE 01 CORREOO PER LAVOR! STRADALI

PAVIMENTAZIONI

Pavimentazione di marciapiedi con pietrfl19 di cemento, coOnla superflcie vista r •
00-.' "',,, "'. ~ -;:,o~. I. ~ :

,OPERE tN FeRRO , ----------------------------"--------------~~-,~-
PROFILATI . . -
~Fomitura di opere in ferro in profilati scatQI~~j,di ~ualsiasi se~i?~e e forma,

[lNTONACI

Iintonaco civile per intemi dello spessore complessi'lo non superiore a 2,5 em, c

iMARMI

IFomitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualitil dello spessore di

,Compenso addizfonale per,la posa in opera dl alz.ata e pedata dj scala:.

; Formazione til goccio!atoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qual

IlMPERMEAB!LlZZI'ZIONI, CPIBENTAZIONI COPITROSOFFITTI ED OPERE VARIE m FIIIIIMENTO P

: IMPERM EABILIZZAZIONI
I

.FotTlitura e posa in opera oi impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a bas

,CONTROSOFF1TTI

fornitura e posa in oPera di controsoffitti in panne:li di gesso detio spessore

L4VORI 01 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

DEMOLltiONE E OISMISSIONE

Demolizlcne di pavimenti e rivestimenti intemi od esterni quali piastrelie, mat

Demolizione.dj massetti d'i malta, calcestruzzi magri, gretonat e sfmili. di qua

Rimozione di opere in ferro. quali ringhiere, grate. cancelli, eGG.compreso I'a

ITrasporto aile pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i Javort 0' nel
RISANAMENTO 01 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E 01 ARMATURA

Risanamento di srrutture intelaiate in cementa armat<> (esclusi i muri di sostegn

,Rimozione di into naco interne od esterno del soffitto e parte inferiore deterior

Oneri di conferimento alia discarica di mateciali inerti provenienti da altivita

Trasporto , fornitura e posa in opera di rete eleltmsaldata zincata mm, 12x12,

Trattam(mto antirruggine, con cOl1vertitore di ruggine nOll contenente acidi e res

Noleggio, coilocazione provvisionale e smontaggio di recinzione mooulare di cant

Ripn'stino ;noduli eli ringhiera in profili di ferro. ~Gato!ari, oi a!tezza max m.

Fcrnitura. trasporto e posa in opera di rete in fibra di vetro. compresi gil eve
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