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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA

' PREZZO INC. IMPORTO 

1 A04.01.019 Ponteggio autosollevante per luci 

fino a 12,00 m e per un’altezza  fino 

a 25,00 m, compresi trasporto andata 

e ritorno, approntamento  del piano 

di appoggio      

 A04.01.019.a a) montaggio, smontaggio e trasporto      

  Per facciata lato Via Cerruti - Viene 

calcolato il montaggio e lo 

smontaggio per 7 volte.  7,00    

  Per facciata lato monte - Viene 

calcolato il montaggio e lo 

smontaggio per 1 volta.  1,00    

  Per facciata lato mare - Viene 

calcolato il montaggio e lo 

smontaggio per 1 volta.  1,00    

  Sommano A04.01.019.a  cad 9,00 €1.162,03  €10.458,27 
        
2 A04.01.019 Ponteggio autosollevante per luci 

fino a 12,00 m e per un’altezza  fino 

a 25,00 m, compresi trasporto andata 

e ritorno, approntamento  del piano 

di appoggio      

 A04.01.019.b b) per ogni giorno solare      

  Per le facciate lato via Cerruti, lato 

monte e lato mare, vengono calcolati 

90 giorni.  90,00    

  Sommano A04.01.019.b  giorno 90,00 €36,15  €3.253,50 
        
3 S01.01.003.

03 
Ponteggio esterno con sistema a 

telaio realizzato in tubolari metallici 

in acciaio zincato o verniciato, 

compresi i pezzi speciali, doppio 

parapetto con fermapiede, struttura 

della mantovana, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero occorrente 

per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte, eseguita secondo le 

norme di sicurezza vigenti in 

materia, con esclusione di ogni piano 

di lavoro e di protezione da 

contabilizzarsi a parte, per altezze no 

a 20 m. Valutato a mq di proiezione 

prospettica di ponteggio.      

 S01.01.003.03.
0a 

a) Noleggio, montaggio e 

smontaggio comprensivo di 

trasporto, approvvigionamento, 

scarico e tiro in alto dei materiali, per 

i primi 30 giorni o frazione.      

  Per facciata lato Via Navone.      

  90,33 x 13,95  1.260,10    

  Sommano S01.01.003.03.0a  mq 1.260,10 €13,05  €16.444,31 
        
4 S01.01.003.

03 
Ponteggio esterno con sistema a 

telaio realizzato in tubolari metallici 

in acciaio zincato o verniciato, 

compresi i pezzi speciali, doppio 

parapetto con fermapiede, struttura 

della mantovana, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero occorrente 

per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte, eseguita secondo le 

norme di sicurezza vigenti in 

materia, con esclusione di ogni piano      
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di lavoro e di protezione da 

contabilizzarsi a parte, per altezze no 

a 20 m. Valutato a mq di proiezione 

prospettica di ponteggio. 
 S01.01.003.03.

0b 
b) Noleggio per ogni mese o frazione 

di mese successivo alla funzionalità 

operativa, comprendente la 

manutenzione ordinaria e quanto 

altro occorrente per il mantenimento 

della sicurezza delle opere finite.      

  Per la facciata lato Via Navone, 

vengono calcolati 2 mesi.      

  2x1260,10  2.520,20    

  Sommano S01.01.003.03.0b  mq 2.520,20 €2,10  €5.292,42 
        
5 A03.01.011 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:      

 A03.01.011.a a) a mano      

  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

TERRA (H. 2,85 - CALCOLATA 

AL 40%).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  0,40 x 123,03 x 2,85  140,25    

  Per facciata lato monte.      

  0,40 x 12,00 x 2,85  13,68    

  Per facciata lato mare.      

  0,40 x 12,00 x 2,85  13,68    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  0,40 x 92,63 x 2,85  105,60    

  SVILUPPI FACCIATA PIANI TIPO 

(N° 3 PIANI - H. TOT. 9,10 - 

CALCOLATA AL 40%).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  0,40 x 101,43 x 9,10  369,21    

  Per facciata lato monte.      

  0,40 x 12,00 x 9,10  43,68    

  Per facciata lato mare.      

  0,40 x 12,00 x 9,10  43,68    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  0,40 x 97,43 x 9,10  354,65    

  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

COPERTURA ( SOLO PARAPETTI 

CALCOLATI SU DUE FACCE - H. 

1,00 - CALCOLATA AL 40%).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  0,40 x (2x35,43) x 1,00  28,34    

  Per facciata lato monte.      

  0,40 x (2x10,50) x 1,00  8,40    

  Per facciata lato mare.      

  0,40 x (2x10,50) x 1,00  8,40    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  0,40 x (2x20,63) x 1,00  16,50    
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  Sommano A03.01.011.a  mq 1.146,07 €6,20  €7.105,63 
        
6 A03.02.005 Rimozione di strutture realizzate con 

qualsiasi tipo di profilato metallico, 

compresi la smuratura degli 

elementi, la cernita del  materiale 

riutilizzabile e l'avvicinamento al 

luogo di deposito  provvisorio, 

escluso il solo calo in basso.      

  SVILUPPI PER IL RIFACIMENTO 

COMPLETO DELLE RINGHIERE 

METALLICHE A PARAPETTO 

PIANO COPERTURA ( H.  1,00 - 

CALCOLATI PER KG. 16,500 AL 

MQ.).      

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Navone.      

  ((6,80x4)+(3,60x4)+(2,60x2))x1,00x

16,500  772,20    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato mare.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato monte.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Cerruti.      

  ((4,30x2)+(1,90x4)+(13,20x2)+(3,10

x2)+(1,30x2))x1,00x16,500  848,10    

  Sommano A03.02.005  kg 1.669,80 €0,57  €951,79 
        
7 A03.03.001 Tiro in alto o calo in basso di 

materiali a mezzo di elevatore  

meccanico se preventivamente 

autorizzato dalla D.L. compreso  

l’onere di carico e scarico dei 

materiali:      

 A03.03.001.a a) valutazione a volume      

  Quantità proveniente dalle 

demolizioni e rimozioni delle opere 

murarie.      

  1146,07x0,03  34,38    

  Sommano A03.03.001.a  mc 34,38 €20,66  €710,29 
        
8 A03.03.001 Tiro in alto o calo in basso di 

materiali a mezzo di elevatore  

meccanico se preventivamente 

autorizzato dalla D.L. compreso  

l’onere di carico e scarico dei 

materiali:      

 A03.03.001.b b) valutazione a peso      

  Quantità proveniente dalla rimozione 

delle ringhiere del terrazzo di 

copertura .  1.669,80    

  Sommano A03.03.001.b  kg 1.669,80 €0,02  €33,40 
        
9 A03.03.003 Trasporto con carriola, se 

preventivamente autorizzato dalla  

D.L., di materiali di qualsiasi natura 

e consistenza, entro l’ambito  

dell’area di cantiere, compreso carico 

sul mezzo di trasporto:      

 A03.03.003.a a) per percorsi fino a 50 m      
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  Quantità proveniente dalle 

demolizioni e rimozioni delle opere 

murarie .      

  1146,07x0,03  34,38    

  Sommano A03.03.003.a  mc 34,38 €24,27  €834,40 
        
10 A03.03.002 Trasporto a spalla d’uomo o 

insacchettatura di materiali di  

qualsiasi natura e consistenza, purché 

il peso di ogni singolo  trasporto non 

sia superiore a 30 kg, se 

preventivamente autorizzato  dalla 

D.L., su percorsi non carriolabili, 

fino al luogo di deposito, in  attesa 

del trasporto allo scarico, compresi 

oneri di superamento  dislivelli:      

 A03.03.002.b b) valutazione a peso      

  Quantità proveniente dalla rimozione 

delle ringhiere del terrazzo di 

copertura .  1.669,80    

  Sommano A03.03.002.b  kg 1.669,80 €0,11  €183,68 
        
11 A03.03.005 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.      

 A03.03.005.a a) compreso il carico a mano      

  Quantità proveniente dalle 

demolizioni e rimozioni delle opere 

murarie .      

  (1146,07x0,03)x1200/1000  41,26    

  Quantità proveniente dalla rimozione 

delle ringhiere del terrazzo di 

copertura .      

  1669,80/1000  1,67    

  Sommano A03.03.005.a  ton 42,93 €23,65  €1.015,29 
        
12 A03.03.007 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.      

 A03.03.007.a a) rifiuti inerti non recuperabili      

  Quantità proveniente dalle 

demolizioni e rimozioni.      

  (1146,07x0,03)x1200/1000  41,26    

  Quantità proveniente dalla rimozione      
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delle ringhiere del terrazzo di 

copertura . 
  1669,80/1000  1,67    

  Sommano A03.03.007.a  ton 42,93 €11,00  €472,23 
        
13 A21.01.019 Riparazione superficiale dello 

spessore da 5 mm a 40 mm circa  di 

strutture in conglomerato cementizio 

armato, eseguita mediante:  

rimozione delle parti deteriorate; 

pulizia del fondo mediante pistola  

ad aghi scrostatrice, trattamento dei 

ferri di armatura con  asportazione 

della ruggine con pistola ed aghi 

scrostatrice e stesura  a pennello di 

due mani di malta a base di resine 

sintetiche, rinzaffo  di riporto e 

rasatura con malta adesiva sintetica.  

Misurata al metro quadrato ogni 

millimetro di spessore:      

 A21.01.019.c c) frontalini di balconi      

  SVILUPPI PILASTRI PIANO 

TERRA (H. 2,85 - SPESSORE 

COPRIFERRO 10 MM).      

  Per pilastri lato Via Navone (n° 8 

pilastri).      

  (8x(0,30x4))x2,85x10,00  273,60    

  Per pilastri lato Via Cerruti (n° 10 

pilastri).      

  (10x(0,30x4))x2,85x10,00  342,00    

  SVILUPPI PILASTRI PIANI TIPO 

(N° 3 PIANI - H. TOT. 9,10 - 

SPESSORE COPRIFERRO 10 

MM).      

  Per pilastri lato Via Navone (n° 4 

pilastri).      

  (4x(0,30x4))x9,10x10,00  436,80    

  Per pilastri lato Via Cerruti (n° 4 

pilastri).      

  (4x(0,30x4))x9,10x10,00  436,80    

  SVILUPPI FRONTALINI 

BALCONI PIANI TIPO (N° 4 

PIANI - SVILUPPO CM 30 - 

SPESSORE COPRIFERRO 10 

MM).      

  Per frontalini balconi lato Via 

Navone.      

  4x((1,00x8)+(1,50x4))x0,30x10,00  168,00    

  Per frontalini balconi lato Via 

Cerruti.      

  4x((0,60x12)+(4,25x2)+(13,25x2)+(

3,25x2))x0,30x10,00  584,40    

  SVILUPPI FRONTALINI 

BALCONI PIANI TIPO (N° 4 

PIANI - SVILUPPO CM 120 - 

SPESSORE COPRIFERRO 10 

MM).      

  Per i soli frontalini balconi lato Via 

Navone superiori agli ingressi dei 

civici n°16 e n°22.      

  4x(6,70x2)x1,20x10,00  643,20    

  SVILUPPI TRAVI PER TIMPANO 

TRIANGOLARE PIANO 

COPERTURA (L. 2,45 -      
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SPESSORE COPRIFERRO 10 

MM). 
  Per travi timpani lato Via Navone (n° 

8 travi).      

  8x(0,30x4)x2,45x10,00  235,20    

  SVILUPPI TRAVI PER FALDE 

INCLINATE SU ABBAINI PIANO 

COPERTURA (SVILUPPO CM 30 - 

SPESSORE COPRIFERRO 10 

MM). 

      

  Per travi falde su abbaini lato Via 

Cerruti (n° 4 abbaini).      

  4x((2,70x2)+(0,70x2))x0,30x10,00  81,60    

  Sommano A21.01.019.c  mq/m

m 3.201,60 €4,75  €15.207,60 
        
14 A10.01.005 Manto impermeabile costituito da 

una membrana  impermeabilizzata 

bitume polimero elastoplastomerica a 

base di  bitume distillato, plastomeri 

ed elastomeri, armata con "non  

tessuto" di poliestere puro a filo 

continuo, flessibilità a freddo -  20 

°C. I teli posati con sormonta di 80 

mm longitudinalmente e 100  mm 

trasversalmente, saldati a fiamma di 

gas propano al piano di  posa e 

quindi risvoltati ed incollati a 

fiamma sulle parti verticali per  una 

quota superiore di almeno 0,20 m il 

livello massimo delle  acque, 

misurato in orizzontale ed in 

verticale:      

 A10.01.005.b b) dello spessore di 4 mm      

  Impermeabilizzazione aggetti 

superiori ai balconi lato Via Navone 

su piano copertura.      

  4x(3,00x1,00)+4x(1,50x1,00)  18,00    

  Impermeabilizzazione aggetti 

superiori ai balconi lato Via Cerruti 

su piano copertura.      

  2x(4,25x0,60)+2x(13,25x0,60)+2x(3,

25x0,60)  24,90    

  Impermeabilizzazione copertura 

abbaini su piano copertura (n° 4 

abbaini).      

  4x(7,40x3,80)  112,48    

  Impermeabilizzazione falde inclinate 

su abbaini lato Via Cerruti su piano 

copertura (Largh. 1,50 - n° 4 

abbaini).      

  4x((2,70x2)+(0,70x2))x1,50  40,80    

  Sommano A10.01.005.b  mq 196,18 €10,33  €2.026,54 
        
15 A20.01.009 Rasatura di vecchi intonaci civili, 

compresa la scartavetratura ed  ogni 

mezzo d'opera, per dare le superfici 

perfettamente pronte alla  

pitturazione, esclusi i ponteggi 

esterni e la raschiatura:      

 A20.01.009.b b) con stucco sintetico      

  PER LA RASATURA DEI VECCHI 

INTONACI DI FACCIATA.      
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  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

TERRA (H. 2,85).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  123,03 x 2,85  350,64    

  Per facciata lato monte.      

  12,00 x 2,85  34,20    

  Per facciata lato mare.      

  12,00 x 2,85  34,20    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  92,63 x 2,85  264,00    

  SVILUPPI FACCIATA PIANI TIPO 

(N° 3 PIANI - H. TOT. 9,10).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  101,43 x 9,10  923,01    

  Per facciata lato monte.      

  12,00 x 9,10  109,20    

  Per facciata lato mare.      

  12,00 x 9,10  109,20    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  97,43 x 9,10  886,61    

  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

COPERTURA ( SOLO PARAPETTI 

CALCOLATI SU DUE FACCE - H. 

1,00).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  (2x35,43) x 1,00  70,86    

  Per facciata lato monte.      

  (2x10,50) x 1,00  21,00    

  Per facciata lato mare.      

  (2x10,50) x 1,00  21,00    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  (2x20,63) x 1,00  41,26    

  PER LA RASATURA DI VECCHI 

INTONACI DELLE PARETI 

DEGLI ABBAINI (ABBAINI H. 

2,40).      

  Rasatura pareti abbaini piano 

copertura (n° 4 abbaini - h. 2,40).      

  ((7,40x2)+(3,80x2))x2,40x4  215,04    

  Sommano A20.01.009.b  mq 3.080,22 €9,30  €28.646,05 
        
16 A12.01.021 Compenso per l’applicazione di rete 

in fibra di vetro per intonaci sottili in 

rotoli del peso di 0,155 kg/mq  13 

CONTROSOFFITTI      

  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

TERRA (H. 2,85).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  123,03 x 2,85  350,64    

  Per facciata lato monte.      

  12,00 x 2,85  34,20    

  Per facciata lato mare.      

  12,00 x 2,85  34,20    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  92,63 x 2,85  264,00    

  SVILUPPI FACCIATA PIANI TIPO 

(N° 3 PIANI - H. TOT. 9,10).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  101,43 x 9,10  923,01    
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  Per facciata lato monte.      

  12,00 x 9,10  109,20    

  Per facciata lato mare.      

  12,00 x 9,10  109,20    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  97,43 x 9,10  886,61    

  SVILUPPI FACCIATA PIANO 

COPERTURA ( SOLO PARAPETTI 

CALCOLATI SU DUE FACCE - H. 

1,00).      

  Per facciata lato Via Navone.      

  (2x35,43) x 1,00  70,86    

  Per facciata lato monte.      

  (2x10,50) x 1,00  21,00    

  Per facciata lato mare.      

  (2x10,50) x 1,00  21,00    

  Per facciata lato Via Cerruti.      

  (2x20,63) x 1,00  41,26    

  PER LE PARETI DEGLI ABBAINI 

PIANO COPERTURA (N° 4 

ABBAINI - H. 2,40).      

  ((7,40x2)+(3,80x2))x2,40x4  215,04    

  Sommano A12.01.021  mq 3.080,22 €2,07  €6.376,06 
        
17 A12.01.004 Intonaco pronto premiscelato in 

leganti speciali, costituito da un  

primo strato di fondo e da uno strato 

di finitura, tirato in piano e  

fratazzato , applicato con le 

necessarie poste e guide, rifinito con  

uno strato di malta fine , lisciato con 

frattazzo metallico o alla  pezza, 

eseguito su superfici piano o curve, 

verticalie e quanto  occorre per dare 

l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i 

ponteggi      

 A12.01.004.a a) con base di cemento      

  Quantità come da intonaco 

spicconato.  1.146,07    

  Sommano A12.01.004.a  mq 1.146,07 €19,02  €21.798,25 
        
18 NP-01 Verifica e fissaggio di eventuali 

mattonelle in fase di distacco, 

ripristino dei vuoti in malta 

cementizia additivata tipo Palincrete 

MAPEI. Pulizia della 

pavimentazione con solventi e 

rimozione di eventuali rappezzi 

esistenti di impermeabilizzazione, 

compreso il trasporto a discarica. 

      

  Per la preparazione della posa della 

nuova guaina sul terrazzo di 

copertura.  1,00    

  Sommano NP-01  a 

corpo 1,00 €4.000,00  €4.000,00 
        
19 A10.01.014 Strato impermeabile pedonabile in 

guaina liquida  autolivellante 

costituita da resina 

epossipoliuretanica  bicomponente 

ed inerti (massimo 10%), posata ad      
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uno strato con  l'ausilio di spatola 

dentata, armata con rete in tessuto 

non tessuto di  poliestere: 
 A10.01.014.b b) spessore 5 mm      

  PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE 

DEL TERRAZZO DI COPERTURA 

(CALCOLATO NELLA 

PERCENTUALE DEL 50% DELLA 

SUPERFICIE).      

  Sviluppo terrazzo di copertura.      

  ((87,83x12,00)-(4x(7,40x3,80)))x0,5

0  470,74    

  Sommano A10.01.014.b  mq 470,74 €35,12  €16.532,39 
        
20 A20.01.015 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      

  Per le superfici di facciata soggette a 

rasatura.  3.080,22    

  Per le superfici dei pilastri piano 

terra lato Via Navone (n° 8 pilastri).      

  (8x(0,30x4))x2,85  27,36    

  Per le superfici dei pilastri piano 

terra lato Via Cerruti (n° 10 pilastri).      

  (10x(0,30x4))x2,85  34,20    

  Per le superfici dei pilastri piani tipo 

lato Via Navone (n° 4 pilastri).      

  (4x(0,30x4))x9,10  43,68    

  Per le superfici dei pilastri piani tipo 

lato Via Cerruti (n° 4 pilastri).      

  (4x(0,30x4))x9,10  43,68    

  Per le superfici dei frontalini balconi 

lato Via Navone (Sviluppo cm. 30).      

  4x((1,00x8)+(1,50x4))x0,30  16,80    

  Per le superfici dei frontalini balconi 

lato Via Cerruti (Sviluppo cm. 30).      

  4x((0,60x12)+(4,25x2)+(13,25x2)+(

3,25x2))x0,30  58,44    

  Per le superfici dei soli frontalini 

balconi lato Via Navone superiori 

agli ingressi dei civici n°16 e n°22 

(Sviluppo cm. 120).      

  4x(6,70x2)x1,20  64,32    

  Per le superfici delle travi sui 

timpani al piano copertura lato Via 

Navone (n° 8 travi).      

  8x(0,30x4)x2,45  23,52    

  Per le superfici delle travi a falde 

inclinate su abbaini piano copertura 

lato Via Cerruti (n° 4 abbaini).      

  4x((2,70x2)+(0,70x2))x0,30  8,16    

  Sommano A20.01.015  mq 3.400,38 €9,30  €31.623,53 
        
21 A20.01.013 Tinteggiatura con pittura lavabile di 

resina sintetica  emulsionabile 

(idropittura) in tinte non forti a tre 

mani a coprire,  esclusi i ponteggi 

esterni, la preparazione delle 

superfici con  rasatura stuccatura e      
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imprimitura: 
 A20.01.013.b b) su superfici esterne:      

 A20.01.013.b.

01 
1) con pitture viniliche 

     

  Per le superfici dei soffitti portici di 

ingresso vani scale fronte Via 

Navone.      

  2x(7,10x5,40)+2x(6,70x5,40)  149,04    

  Per le superfici dei soffitti balconi 

piano terra fronte Via Navone.      

  4x(1,50x1,00)  6,00    

  Per le superfici dei soffitti balconi 

piano terra fronte Via Cerruti.      

  2x(17,80x0,80)+(9,00+9,00+0,03)x0,

80+2x(4,25x0,60)+2x(3,25x0,60)+2x

(13,25x0,60)  67,80    

  Per le superfici dei soffitti balconi 

piani tipo fronte Via Navone (n° 3 

piani).      

  ((2x(6,70x1,80))+(4x(1,50x1,80)))x3  104,76    

  Per le superfici dei soffitti balconi 

piani tipo fronte Via Cerruti (n° 3 

piani).      

  ((2x(4,25x1,40))+(2x(13,25x1,40))+(

2x(3,25x1,40)))x3  174,30    

  Sommano A20.01.013.b.01  mq 501,90 €6,56  €3.292,46 
        
22 A17.02.001 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:      

 A17.02.001.c c) ringhiere per balconi      

  SVILUPPI PER IL RIFACIMENTO 

COMPLETO DELLE RINGHIERE 

METALLICHE A PARAPETTO 

PIANO COPERTURA ( H.  1,00 - 

CALCOLATI PER KG. 16,500 AL 

MQ.).      

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Navone.      

  ((6,80x4)+(3,60x4)+(2,60x2))x1,00x

16,500  772,20    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato mare.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato monte.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Cerruti.      

  ((4,30x2)+(1,90x4)+(13,20x2)+(3,10

x2)+(1,30x2))x1,00x16,500  848,10    

  Sommano A17.02.001.c  kg 1.669,80 €6,72  €11.221,06 
        
23 A17.02.015 Zincatura di prodotti in acciaio con 

trattamento di protezione contro la 

corrosione mediante immersione in      
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vasche contenenti  zinco fuso alla 

temperatura di circa 450 °C previo 

decapaggio,  lavaggio, ecc. e quanto 

altro necessario per ottenere un 

prodotto  finito secondo norma 

UNI-E-10147 
  SVILUPPI PER IL RIFACIMENTO 

COMPLETO DELLE RINGHIERE 

METALLICHE A PARAPETTO 

PIANO COPERTURA ( H.  1,00 - 

CALCOLATI PER KG. 16,500 AL 

MQ.).      

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Navone.      

  ((6,80x4)+(3,60x4)+(2,60x2))x1,00x

16,500  772,20    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato mare.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato monte.      

  1,50x1,00x16,500  24,75    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Cerruti.      

  ((4,30x2)+(1,90x4)+(13,20x2)+(3,10

x2)+(1,30x2))x1,00x16,500  848,10    

  Sommano A17.02.015  kg 1.669,80 €0,87  €1.452,73 
        
24 A20.03.005 Applicazione di pittura antiruggine 

su superfici già preparate con vernici 

di minio      

  SVILUPPI RINGHIERE 

METALLICHE A PARAPETTO 

PIANI TIPO (N° 3 PIANI - H.  1,00 

- CALCOLATI SU DUE FACCE).      

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Navone.      

  3x((1,00x8)+(6,70x2)+(1,50x4))x1,0

0x2  164,40    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Cerruti.      

  3x((0,60x12)+(4,25x2)+(13,25x2)+(

3,25x2))x1,00x2  292,20    

  SVILUPPI RINGHIERE 

METALLICHE A PARAPETTO 

PIANO COPERTURA ( VENGONO 

CONTEGGIATI SOLO I TIMPANI 

IN GRIGLIATO METALLICO).      

  Per il grigliato metallico su timpano 

triangolare lato Via Navone (n° 4 

timpani).      

  4x((0,90x3,40)+(3,40x1,20/2))x2  40,80    

  Sommano A20.03.005  mq 497,40 €4,13  €2.054,26 
        
25 A20.03.007 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:      

 A20.03.007.a a) smalto sintetico opaco      

  Quantità come da applicazione di 

antiruggine per ringhiere metalliche.  497,40    

  QUANTITA' DA 

REALIZZAZIONE NUOVE      
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RINGHIERE METALLICHE A 

PARAPETTO SU TERRAZZA DI 

COPERTURA. 
  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Navone.      

  ((6,80x4)+(3,60x4)+(2,60x2))x1,00x

2  93,60    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato mare.      

  1,50x1,00x2  3,00    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato monte.      

  1,50x1,00x2  3,00    

  Per ringhiere metalliche a parapetto 

lato Via Cerruti.      

  ((4,30x2)+(1,90x4)+(13,20x2)+(3,10

x2)+(1,30x2))x1,00x2  102,80    

  Sommano A20.03.007.a  mq 699,80 €8,57  €5.997,29 
 ImpC Sommano     €196.983,43 

 

 


