


DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
Unità di 

misura

PREZZO

unitario

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 

3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, 
la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei 

materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del 
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica 

autorizzata del materiale inutilizzabile a mano                        

mq € 6,20

euro sei,20

Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) 

compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la 
spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il 

trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, 
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del 

materiale inutilizzabile, massi e massetti di malta di calce e 

pozzolana o calcestruzzi non armati

mc € 72,30

euro settantadue,30

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello 

spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o 

colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in 

marmittoni o simili

mq € 12,39

euro dodici,39

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello 

spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o 

colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in 

cotto o in gres

mq € 9,81

euro nove,81

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la 

demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in 

basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: zoccolino 

battiscopa in grès o maiolica o marmo

m € 1,70

euro uno,7

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di 

massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare 

a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il 
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile, guaina a base bituminosa monostrato

mq € 1,55

euro uno,55

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda 

in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe e 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 

del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

m € 4,54

euro quattro,54

Num.Ord.

TARIFFA

ELENCO PREZZI INTERVENTO IN VIA NAVONE 23-29

A 3.01.11.a.1

2 A 3.01.14.a.

A 3.01.15.b.3

4 A 3.01.15.c.

5 A 3.01.16.e.

6  A 3.01.17.a.

7  A 3.01.18
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Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra 

naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo 

dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di 

deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, 

compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da 

riutilizzare, escluso il solo calo in basso, lastre di spessore 

fino a 3 cm

mq € 16,53

euro sedici,53

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi 

sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio 
rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, 

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per 

ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

cad € 10,33

euro dieci,33

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il 

taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e 

quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 w

cad € 147,71

euro centoquarantasette,71

Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e 

citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita 

dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al 
luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)

cad € 2,07

euro due,07

Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, 

inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta 

ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq € 13,43

euro tredici,43

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 

dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del 

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi 

meccanici o a mano e il successivo scarico. esclusi gli 

oneri di discarica. compreso il carico a mano.

ton € 23,65

euro ventitré,65

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di 

riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, 

per conferimento di materiale di risulta proveniente da 

demolizioni per rifiuti speciali inerti. l'attestazione dello 

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito 

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. la consegna del modulo del 

formulario alla d.l. autorizzerà la corrisponsione degli oneri: 

rifiuti inerti non recuperabili

ton € 11,00

euro undici 

11  A 3.02.25.b.

12 A 3.02.28

13  A 3.03.5.a.

14 A 3.03.7.a.

8 A 3.02.13.a.

9 A 3.02.16.a.

10 A 3.02.19
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Compenso alle discariche autorizzate o impianto di 

riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, 

per conferimento di materiale di risulta proveniente da 

demolizioni per rifiuti speciali inerti. l'attestazione dello 

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito 

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. la consegna del modulo del 

formulario alla d.l. autorizzerà la corrisponsione degli oneri: 

rifiuti inerti recuperabili

ton € 9,00

euro nove

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato 

con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o 

naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, 

sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con 

pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore 

minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo, con 

calcestruzzo cellulare alleggerito

mc € 206,59

euro duecentosei,59

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 

6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera 

con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate 

compresi i gomiti, in lamiera zincata del diametro di 100 

mm

m € 11,93

euro undici,93

Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato 

costituito da una membrana prefabbricata formata da 

bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °c; i teli 

posati con sovrapposizione di almeno 80 mm 

longitudinalmente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano 

e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, 

quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato 

in orizzontale ed in verticale: spessore 3mm

mq € 7,23

euro sette,23

Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato 

costituito da una membrana prefabbricata formata da 

bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °c; i teli 

posati con sovrapposizione di almeno 80 mm 

longitudinalmente e 100 mm

trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano 

e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, 

quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato 

in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio 

strato alle voci precedenti

% 8%

otto per cento

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a 

secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di 

giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti 

verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm

mq € 1,55

euro uno, 15

16 A 7.03.1.a.

17 A 8.01.24.b.

18 A 10.01.3.a.

19 A 10.01.3.c.

A 10.01.10.a.20

15 A 3.03.7.b.
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Isolamento termico in estradosso di coperture piane a 

terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con 

pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già 

preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato 

con pannelli in pannelli isolanti in lana di roccia densità 155 

kg/mc, conducibilità termica λ ≤ 0,038 w/m°k, spessore 
6cm

mq € 30,40

euro trenta,40

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a 

terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con 

pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già 

preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato 

con pannelli in pannelli isolanti in lana di roccia densità 155 

kg/mc, conducibilità termica λ ≤ 0,038 w/m°k, per ogni cm 
in più

mq € 3,98

euro tre,98

Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito 

mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla 

struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature 

con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso 

intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di 

vetro, realizzato in: pannelli in lana di roccia a fibre 

orientate, di densità pari a 85 kg/mc: spessore 3cm

mq € 20,50

euro venti,50

Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito 

mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla 

struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature 

con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso 

intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di 

vetro, realizzato in: pannelli in lana di roccia a fibre 

orientate, di densità pari a 85 kg/mc: per ogni cm in più

mq € 1,24

euro uno,25

Isolante termico a cappotto di pareti esterne ed interne già 

preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale 

isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature 

con almeno quattro al mq chiodi in moplen a testa tonda 

larga, completo di intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm 

applicato in più riprese per dare il supporto pronto per la 

tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra di vetro a 

maglia quadrata 4x4 mm con resistenza a trazione kg 120-

150, escluse tinteggiature, pannelli in lana di roccia 

conducibilità termica λ = 0,036 w/m°k: spessore 4cm

mq € 56,40

euro cinquantasei,4

A 11.01.2.b.2.22

25 A 11.02.1.b.1.

A 11.01.11.e.2.24

21  A 11.01.2.b.1.

A 11.01.11.e.1.23
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Isolante termico a cappotto di pareti esterne ed interne già 

preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale 

isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature 

con almeno quattro al mq chiodi in moplen a testa tonda 

larga, completo di intonaco sottile dello spessore di 5-6 mm 

applicato in più riprese per dare il supporto pronto per la 

tinteggiatura, armato con speciale tessuto in fibra di vetro a 

maglia quadrata 4x4 mm con resistenza a trazione kg 120-

150, escluse tinteggiature, pannelli in lana di roccia 

conducibilità termica λ = 0,036 w/m°k: per ogni cm in più 

mq € 4,41

euro quattro,41

Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito 

mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla 

struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature 

con chiodi al moplen a testa tonda larga, compreso 

intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di 

vetro, realizzato in pannelli in polistirene espanso estruso di 

densità pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1, 

conforme norma uni 7819: spessore 3 cm

mq € 27,73

ventisette,73

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di 

irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più 

strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole 

zone, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola 
d'arte. esclusi i ponteggi

mq € 11,88

euro undici,88

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima 

scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo 

spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a 

cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e 

pulitura finale, 20x20 tinta unita naturale

mq € 39,77

euro trentanove,77

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima 

scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo 

spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a 

cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e 

pulitura finale, dimensioni 30 x 30 cm, tinta unita naturale

mq € 41,32

euro quarantuno,32

Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima 

scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera 

con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e 

pulizia finale:

m € 10,59

euro dieci,59

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, 

quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e 

posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, 

l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in 
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura 

in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e 

magistero: cancelli 

kg € 6,20

29 A 14.01.18.a.1.

A 14.01.18.b.1.30

31 A 14.02.10.a.

32 A 17.02.1.b.

26 A 11.02.1.b.2.

27  A 11.01.11.i.1.

A 12.01.17.28
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euro sei,2

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, 

quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e 

posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, 

l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in 
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura 

in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e 

magistero: ringhiere per scale

kg € 7,80

euro sette,8

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, 

quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e 

posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, 

l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in 
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura 

in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e 

magistero: cancelli 

% 10,00

dieci per cento

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in 

alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in 

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per 

i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 

W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo), controtelaio 

metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole 

tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma 

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 

12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB. 

Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo 

cremonese o cariglione e cerniere.

mq € 496,48

euro quattrocentonovantasei,48

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in 

alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in 

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per 

i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 

W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo), controtelaio 

metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole 

tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma 

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 

12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB. 

Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo 

cremonese o cariglione e cerniere.

mq € 506,71

euro cinquecentosei,71

A 17.02.1.j.34

35 A 17.03.1.a.

A 17.03.1.b.36

33 A 17.02.1.d.
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Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in 

alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in 

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per 

i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 

W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo), controtelaio 

metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole 

tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma 

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 

12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB. 

Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: 

maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

mq € 423,57

euro quattrocentoventitré,57

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in 

alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in 

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per 

i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 

W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo), controtelaio 

metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole 

tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma 

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 

12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB. 

Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: 

maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

mq € 387,76

euro trecentottantasette,76

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in 

alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in 

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per 

i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 

W/mqK (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo), controtelaio 

metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole 

tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma 

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN 

12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB. 

Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e 

aste di

arresto.

mq € 570,67

euro cinquecentosettanta,67

Elementi di completamento realizzati con lamiera di 

alluminio preverniciata 14/10: raccordo a pavimento 

(sviluppo 300 mm)

m € 25,82

euro venticinque,82

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di 

potassio a due mani a coprire, compresa una mano di 

fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la 

preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

mq € 9,30

euro nove,3

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già 

preparate con vernici di minio
mq € 4,13

euro quattro,13

41 A 20.01.15.

A 20.03.5.42

40 A 18.01.6.b.

A 17.03.1.c.37

A 17.03.1.d.38

A 17.03.1.f.39
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Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due 

mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto 

sintetico satinato

mq € 9,04

euro nove,04

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo 

degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di 

qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di 

derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed 

esclusa la tinteggiatura, per punto luce semplice o doppio

cad € 6,82

euro quattro,03

Fornitura e posa in opera di canna fumaria in muratura a 

sezione rettangolare o cilindrica, conforme alla normativa 

vigente, anche se autoportante, esternamente intonacata, e 

stuccata agli innesti – sia per singolo impianto che 
collettiva per impianti autonomi, comprensiva del trasporto, 

degli staffaggi in parete e di cappello antivento, dotata di 

intercapedine di minimo 25 mm. sono esclusi gli oneri di 

ponteggio e di tiro in alto. il diametro sarà misurato 

all'esterno.

m € 340,86

euro trecentoquaranta,86

Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 

22 mm
m € 21,73

euro ventuno, 73

Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature caldaia 

acciaio <112 kw
cad € 387,34

euro trecentottantasette,34

Smontaggio e rimontaggio di quadro elettrico di comando 1 

caldaia e accessori
cad € 51,65

euro cinquantuno,65

Smontaggio e rimontaggio di quadro elettrico di comando 1 

caldaia e accessori: per ogni caldaia oltre la prima
cad € 25,82

euro venticinque,82

Demolizione canna fumaria non contenente amianto m € 92,96
euro novantadue,96

Con il presente articolo la ditta è compensata per la 

realizzazione delle seguenti opere: 1) rimozione di 

bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o 

membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo 

di deposito provviorio nell'ambito del cantiere. E' escluso il 

trasporto alla discarica; 2) f.p.o. di di bocchettone in 

membrana bitume-polimero armata da posizionare in 

presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia 

quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico 

nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio;  3) 

f.p.o di una griglia completa di telaio.  Con il prezzo a corpo 

la ditta è compensata per la realizzazione delle opere 

sommariamente descritte nel testo dell'articolo. 

cad € 78,00

euro settantotto,00

 E 1.18.3.j.50

51 NP 1

44 D 1.01.3.a.

45 E 1.05.1.a.

A 20.03.7.c.43

47 E 1.18.1.c.

48 E 1.18.1.q.

49 E 1.18.1.r.

E 1.02.5.e.46
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