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Codice

01.A02.A70.010

02.P02.A76.010

01.A02.B20.005

01.A02.A10.010

01.A02.C00.005

02.P90.U12.010

02.P35.H05.020

01.A05.E10.005

29.P15.A40.015

Descrizione

Prezzo
unitario
(€)

Percentuale
manodopera
(%)

Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali. Solai in legno.
mq

34,73 €

100,00%

mc

28,91 €

60,68%

mc

466,08 €

98,20%

mc

104,73 €

91,98%

mq

13,00 €

99,90%

mq

42,56 €

81,01%

mc

399,17 €

57,89%

cad

32,14 €

72,90%

t

8,65 €

kg

0,85 €

ore

36,91 €

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8,
esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni
per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi
prima della demolizione. Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
demolizione. Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione.
Con una superficie di almeno m² 0,50

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice
composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei
centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la
chiusura a scuci-cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero
per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce
opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente,
preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti
i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata a base di calce idraulica
naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni al m²

Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla
norma UNI EN 998-2, eseguita in: mattoni semipieni e malta in classe M 5

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in
widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore
della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti
della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata
fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato,
secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro
praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra
opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

Conferimento a impianto di smaltimento autorizzato. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

10 01.P04.H05.005

Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta, con luce minore di mt 4,00

11 01.P02.E00.005

Malta reoplastica premiscelata antiritiro, per rinforzi strutturali e cuciture

12 01.P01.A10.005

U. di m.

Ristrutturazione parziale dell'edificio comunale sito in
via Camillo Benso di Cavour n. 1 - 3° LOTTO, nel Comune di Vigone (TO)
RIFERIMENTO PREZZARIO REGIONE PIEMONTE - Anno 2020

Operaio specializzato
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100,00%

Codice

13 01.P14.Q05.005

Descrizione

15 01.A07.F60.010

16 01.A18.A30.005

18 01.A18.A50.005

Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80, in ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
Totale

21 01.A17.A40.005

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In larice
(Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1

22 01.A20.F32.005

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche
ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante
nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei
manufatti

26 01.P24.C67.005

10,52 €

mq

113,81 €

42,17%

kg

2,76 €

66,89%

kg

2,35 €

96,41%

Kg

2,86 €

70,91%

Kg

4,18 €

97,01%

mc

1.229,57 €

70,33%

mc

1.697,65 €

61,80%

mq

14,36 €

83,49%

mq

52,95 €

91,18%

mq

8,34 €

96,34%

ore

30,71 €

100,00%

ore

70,83 €

52,12%

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa. In larice (Larix decidua)
Totale

25 01.P01.A30.005

mq

Posa in opera di piccoli profilati, forniti con una ripresa di antiruggine in ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio
o in ottone
Totale

24 01.A10.B00.005

5,67 €

Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine

Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10, a doppia T

23 01.A10.A30.045

cad

Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo
e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di larice massiccio (classe S10) con protezione
antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25 cm ad interasse di 50 cm, con assito soprastante di spessore 2.5
cm, stesa di telo in materiale impermeabile e traspirante, con getto complementare in calcestruzzo (Rck >= 25
N/mm²) di 8 cm di spessore, armato con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm. Compreso i puntelli di
sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 e a completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera
accessoria per la corretta posa in opera. A doppia orditura

17 NP1

20 01.A17.A30.010

Percentuale
manodopera
(%)

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato
con fibra di vetro dello spessore di mm 3

Totale

19 01.A18.A70.005

Prezzo
unitario
(€)

Connettori a pioli per solai, a coppia
Totale

14 01.P10.F20.005

U. di m.

N.

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 4

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva, anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso, eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

Operaio comune

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad
uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego
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Codice

Descrizione

U. di m.

N.

Prezzo
unitario
(€)

ONERI PER LA SICUREZZA
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120
x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
27 28.A05.D25.005

Nolo primo mese o frazione di mese

cad

162,83 €

28 28.A05.D25.010

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

111,95 €

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
29 28.A05.E10.005

Nolo primo mese o frazione di mese

ml

3,67 €

30 28.A05.E10.010

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

ml

0,51 €

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
31 01.P25.A60.005

Per i primi 30 giorni

mq

9,47 €

32 01.P25.A60.010

Per ogni mese oltre il primo

mq

1,62 €

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o
all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione
viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro
33 01.P25.C15.005

Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

mq

22,97 €

34 01.P25.C15.010

Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo

mq

2,66 €

per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per il primo mese o frazione di mese

mq

10,57 €

Per ogni mese successivo

mq

1,29 €

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore
di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.

35 28.A10.C05.005
36 28.A10.C05.010

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m²
di piano di lavoro.
37 28.A05.A15.005

Costo per primo mese

mq

9,65 €

38 28.A05.A15.005

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

mq

1,84 €

ml

30,77 €

cad

13,09 €

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata
al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal
parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta
elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi.
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le
fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.
39 28.A05.B35.010

Larghezza utile di passaggio cm 120
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

40 28.A20.A05.015

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.

41 28.A20.A10.005

Posa e nolo fino a 1 mese

cad

8,08 €

42 28.A20.A10.010

solo nolo per ogni mese successivo

cad

1,38 €

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
43 28.A20.A15.005

Posa e nolo fino a 1 mese

cad

6,89 €

44 28.A20.A15.010

solo nolo per ogni mese successivo

cad

0,54 €

cad

1,37 €

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm
45 28.A20.A17.005

riempito con graniglia peso 13 kg
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Percentuale
manodopera
(%)

Codice

Descrizione

U. di m.

N.

Prezzo
unitario
(€)

Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento.
Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture
preesistenti in cantiere
46 31.A05.A05.010

Cartello esterno

cad

40,00 €

cad

9,81 €

cad

1,50 €

ore

33,56 €

mq/g

1,81 €

mq

1,30 €

cad

180,00 €

cad

0,51 €

cad

0,21 €

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento.
Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di
forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in
cantiere
47 31.A05.A05.015

Cartelli nel cantiere
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100,
plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di
ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonchè per
la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori
compresa la rimozione finale.

48 31.A05.A05.025

Cartelli nel cantiere
Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle
norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di
lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali

49 31.A05.A05.030

Riunione con maestranze
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di
locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al
comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che
riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

50 31.A15.A05.005

per superfici fino a 500 m2
TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno
ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento
di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82"che definisce attività di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da
intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una
composizione che li rende idonei allo scopo).

51 31.A15.A10.005

per superfici fino a 1000 m2
NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo,
conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua,
la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura
a scatto ed indicazione libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto

52 31.A30.A05.005

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE
MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ
PRESENTE - noleggio mensile
MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto
(Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti
patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla
testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate,
rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.

53 31.A25.A15.005

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad
esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III
CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla
contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e
agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009

54 31.A25.A45.005

COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad
esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio
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