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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Noleggio

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Noleggio01.02.02.00

Costituzione del cantiere da eseguire organizzando le seguenti fasi
operative:
- Delimitazione delle aree interessate dalle lavorazioni con
recinzioni e segnalazioni;
- Affissione della cartellonistica di cantiere con segnalazioni
antinfortunistica, per l’ottemperanza delle norme di sicurezza e
l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale;
- Localizzazione dell'area di betonaggio;
- Localizzazione dell'area di deposito dei materiali;
- Localizzazione dell'area soggetta alla movimentazione degli
automezzi;
- Localizzazione dell'area deposito attrezzature;
- Localizzazione area per installazione monoblocco wc chimico da
cantiere;
- Montaggio strumenti di sollevamento;
- Impianto elettrico ed idrico di cantiere;

Impianto cantiere01.02.02.10

0,00a corpo

(Euro zero/00 )

Nolo di ponteggio esterno per facciata, con cavalletto
prefabbricato in ferro, realizzato secondo le norme di legge
completo in opera per tutta la durata dei lavori, compreso
trasporto, scarico, montaggio e smontaggio, piano di lavoro e
sottoponte necessario al montaggio, compreso l'approntamento
dei piani di lavoro necessari e dei loro sottoponti; completo di
scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori,
basette, impianto di segnalazione notturna (se necessario).
Compreso il nolo, il montaggio e il successivo smontaggio di
argano elettrico per il tiro al piano dei materiali.

Nolo di ponteggio esterno per tutta la durata delle lavorazioni01.02.02.40

10,00

42,17 %

4,22m²

(Euro dieci/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Demolizioni

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Demolizioni01.04.01.00

Lievo ghiaino ed accantieramento per il successivo riutilizzo01.04.01.80

5,00

66,40 %

3,32m²

(Euro cinque/00 )

Lievo di attuali betonelle, compreso rimozione di risetta e

sgombero del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

Lievo di attuali betonelle01.04.01.90

10,00

60,85 %

6,09m²

(Euro dieci/00 )

Lievo di attuali pavimenti in piastrelloni di graniglia, compreso

rimozione del massetto di sottofodo e sgombero del materiale di

risulta alle pubbliche discariche.

Lievo di attuali pavimenti in piastrelloni di graniglia01.04.01.100

15,00

63,25 %

9,49m²

(Euro quindici/00 )

Lievo di attuale soletta in cls del marciapiede, compreso sgombero

del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

Rimozione di soletta cls marciapiede, spessore fino a cm 1501.04.01.110

15,00

59,74 %

8,96m²

(Euro quindici/00 )

Rimozione apparecchio sanitario lavabo inclusa la rubinetteria, le

mensole metalliche, compreso carico, trasporto e smaltimento alle

pubbliche discariche autorizzate, incluso ogni altro onere inerente

per dare l'opera finita.

Rimozione apparecchio sanitario lavabo01.04.01.120

50,00

76,41 %

38,21Cadauno

(Euro cinquanta/00 )

Rimozione di porta interna/esterna esistente, sia di legno che di

metallo, il tutto eseguito per il successivo riposizionamento della

porta, compreso modifica cerniere per cambio verso apertura,

rasature necessarie e ripristino tinteggiatura.

Rimozione e riposizionamento porta interna/esterna servizio igienico01.04.01.130

300,00

77,55 %

232,65Cadauno

(Euro trecento/00 )

Demolizione totale o parziale di rivestimento pareti o pavimento in

genere, eseguito con l'ausilio di martello demolitore, inclusa la

malta e la raschiatura, il carico dei materiali di risulta, trasporto e

smaltimento delle macerie alle discariche autorizzate, ed ogni altro

Demolizione di pavimento e rivestimento bagno01.04.01.140
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Demolizioni

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

onere per dare il lavoro completo in ogni sua parte.

15,00

63,25 %

9,49m²

(Euro quindici/00 )

- 3 -
Studio Motterle Viale Zileri 4/6 . 36050 Monteviale (VI) - Tel. 0444.964210 e.mail: info@studiomotterle.com



PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Lavori edili

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Lavori Edili01.05.01.00

Spostamento caditoia e/o pozzetto antistante l'area oggetto di

intervento, compreso pozzetto caditoia e/o pozzetto con stesse

dimensioni di quello esistente.

Spostamento caditoia e/o pozzetto antistante l'area oggetto di
intervento

01.05.01.10

300,00

59,73 %

179,19a corpo

(Euro trecento/00 )

Spostamento di pluviale acque meteoriche adiacente l'area
oggetto di intervento, compreso ponteggio per lavori in quota,
smontaggio pluviale, quota parte tubo da sostituire, rimontaggio
tubo precedente smontato, compreso nuove staffe di sostegno e
quant'altro necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
dell'arte.

Spostamento pluviale acque meteoriche01.05.01.15

250,00

72,74 %

181,85a corpo

(Euro duecentocinquanta/00 )

Scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavatore

meccanico, fino alla profondità massima di m 1,00 sotto il piano di

campagna e non oltre il livello della falda freatica, comprese le

rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo dei materiali e

trasporto in discarica autorizzata,escluse le eventuali

sbadacchiature, gli aggottamenti ed il rinterro.

Scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavatore
meccanico, fino alla profondità di mt 1,00

01.05.01.30

10,00

25,54 %

2,55m³

(Euro dieci/00 )

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto non tessuto in fibre

di polipropilene con grammatura 300 g/mq posto tra terreno e

magrone di fondazione, compreso risvolti e sormonti

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto non tessuto01.05.01.40

3,00

37,57 %

1,13m²

(Euro tre/00 )

Rinterro eseguito a mano con impiego di materiali aridi di cava01.05.01.70

50,00

50,60 %

25,30m³

(Euro cinquanta/00 )

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325, a resistenza

caratteristica secondo le norme vigenti. Getto contro terra per

opere di fondazioni e sottofondazioni, escluso casseri:

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325, calcestruzzo
magrone

01.05.02.10
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Lavori edili

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Magrone resistenza caratteristica Rck 15 N/mm²01.05.02.10.a

80,00

10,57 %

8,46m³

(Euro ottanta/00 )

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325 classe C 25/30

(RCK 30 N/mm² )classe di esposizione XC2, S3, per PLINTI,

PLATEA, e fondazioni armate, gettato entro casseri. Compreso

armo e disarmo, l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme

vigenti, i getti, la vibratura, il pompaggio, escluso solo il ferro di

armatura

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325 a resistenza
caratteristica per Plinti, Platea

01.05.02.20

Platea resistenza caratteristica Rck 30 N/mm²01.05.02.20.a

110,00

8,74 %

9,61m³

(Euro centodieci/00 )

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325 classe C 28/35

(RCK 35 N/mm² ) classe di esposizione XC3, S4, per opere in

elevazione posto in opera a qualsiasi altezza per getti come: travi,

pilastri, piattabande, mensole, solette, ecc., compreso casseforme,

puntellazioni armo e disarmo, l'onere delle prove e controlli previsti

dalle norme vigenti, la vibratura, il sollevamento, il pompaggio,

escluso solo il ferro di armatura.

Conglomerato cementizio con cemento tipo 325 a resistenza
caratteristica RCK 30 N/mm², per strutture

01.05.02.40

280,00

15,56 %

43,57m³

(Euro duecentoottanta/00 )

Calcestruzzo con cemento tipo 325 classe C 28/35 ((RCK 35

N/mm² ) classe di esposizione XC3, S4, con impasto

granulometrico confezionato secondo le norme per murature in

elevazioni compreso i casseri armo e disarmo, l'onere delle prove

e controlli previsti dalle norme vigenti, i getti, la vibratura, il

sollevamento, escluso solo l'armatura conteggiata a parte.

Calcestruzzo facciavista con cemento tipo 325 per murature in
elevazione

01.05.02.60

Murature in elevazione resistenza caratteristica Rck 35 N/mm²01.05.02.60.a

200,00

7,04 %

14,08m³

(Euro duecento/00 )

Sovraprezzo ai cementi armati per esecuzione di getto a faccia
vista:

01.05.02.70

Sovrapprezzo per tavole piallate poste verticali01.05.02.70.a

30,00m²
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Lavori edili

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

(Euro trenta/00 )

Sovraprezzo per trattamento finale di protezione di parti in

calcestruzzo, da effettuarsi mediante l'applicazione a più mani a

spruzzo o a pennello, di prodotti idrorepellenti e antimuffa,

assolutamente incolore, resistenti agli agenti atmosferici che ai

raggi ultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del

materiale di supporto e di consentire nel contempo la

traspirazione, previo procedimento di pulizia, rimozioni parti rotte e

ripristino compreso nel prezzo. Compreso ogni onere per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sovrapprezzo trattamento protettivo per getti a vista01.05.02.80

10,00

63,85 %

6,39m²

(Euro dieci/00 )

Esecuzione di lavorazione su calcestruzzo per esecuzione di

inserto in legno di larice tale da formare una croce, come meglio

specificato nei disegni esecutivi e secondo indicazioni della DD.LL.

Lavorazione su calcestruzzo per esecuzione di inserto in legno di
larice

01.05.02.90

300,00

15,00 %

45,00a corpo

(Euro trecento/00 )

Fornitura lavorazione e posa in opera di ferro tondino B 450 C ad

aderenza migliorata sagomato per cementi armati compreso sfrido

e legature, il trasporto.

Fornitura lavorazione e posa in opera di ferro tondino B 450C ad
aderenza migliorata sagomato per cementi armati

01.05.02.100

1,10

47,92 %

0,53kg

(Euro uno/10 )

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata B450A ad aderenza

migliorata a maglia quadrata tipo standard commerciale, compreso

il trasporto, lo sfrido e le legature,

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata B450A ad aderenza
migliorata a maglia quadrata tipo standard commerciale

01.05.02.110

1,10

32,12 %

0,35kg

(Euro uno/10 )

fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene densità kg 30-

35/m³ da inserire tra parete esistente e nuove cellette ossario

pannelli in polistirene densità kg 30-35/m³ spessore cm 401.05.02.120

13,80

49,00 %

6,76m²

(Euro tredici/80 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Lattoneria

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Lattoneria01.05.05.00

fornitura e posa in opera di canali di gronda, converse e copertina

in alluminio naturale, spessore 8/10: compreso di supporti ed

ancoraggi, sagomati conformemente alle indicazioni della DD.LL..

Comprese le ingraffature, rivettature, saldature e sigillature,

adeguati ancoraggi alle strutture portanti.

Lamiera in alluminio naturale per canali di gronda, converse e
copertina, spessore 8/10

01.05.05.10

copertina sviluppo cm 5001.05.05.10.a

27,00

52,18 %

14,09m

(Euro ventisette/00 )

conversa sviluppo cm 10001.05.05.10.b

50,00

47,33 %

23,67m

(Euro cinquanta/00 )

fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di alluminio

naturale. spessore 8/10: compreso di supporti ed ancoraggi,

sagomati conformemente alle indicazioni della DD.LL.. Comprese

le ingraffature, rivettature, saldature e sigillature, adeguati

ancoraggi alle strutture portanti. Pezzi speciali valutati m 1.00.

Tubo pluviale in lamiera di alluminio naturale.01.05.05.20

pluviale diametro ø 1001.05.05.20.a

27,00

52,18 %

14,09m

(Euro ventisette/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Sottofondo, massetti e pavimenti

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Sottofondi, massetti e pavimenti01.05.08.00

Massetto in calcestruzzo Rck 25 N/mm² tirato grezzo, compreso
casseratura, armo e disarmo.

01.05.08.30

Massetto spessore cm 10 e rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x2001.05.08.30.a

20,00

42,26 %

8,45m²

(Euro venti/00 )

Massetto spessore cm 18/30 e rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20,
compreso casseforme

01.05.08.30.d

35,00

24,15 %

8,45m²

(Euro trentacinque/00 )

Formazione di gradino in calcestruzzo Rck 25 N/mm² tirato grezzo,
per accesso al pianerottolo antistante bagno disabili, alzata cm 18 e
pedata cm 30, compreso casseforme, armo e disarmo

01.05.08.40

30,00

53,63 %

16,09m

(Euro trenta/00 )

Massetti in sabbia e cemento dosato a kg 400/m² tirato a fino per il
successivo attacco di pavimenti a colla

01.05.08.50

massetto spessore cm 4/501.05.08.50.a

18,00

53,22 %

9,58m²

(Euro diciotto/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Tubazioni - fognature

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Tubazioni - fognature01.05.09.00

Scarichi verticali in resine poliviniliche pvc (serie arancione),

compreso pezzi speciali e incasso nelle murature esistenti. Pezzi

speciali misurati come m 1.00 di tubazione. Esclusi i sifoni

Scarichi verticali in resine poliviniliche pvc (serie arancione), sezione
interna ø 12 cm

01.05.09.100

45,00

58,85 %

26,48m

(Euro quarantacinque/00 )

Scarichi orizzontali in resine poliviniliche pvc colore arancio con

bicchiere ad incollaggio marchio IIP.UNI EN 1329 (sostituisce tipo

302 UNI 7443/85 compreso scavo reinterro e reinfianchi in

calcestruzzo Rck 200 kg/cm² e letto per uno spessore medio di cm

5 tutto attorno al tubo, compreso i pezzi speciali, quali curve V.T.

riduzioni aumenti, tappi; misurati come m 1.00 di tubazione.

Escluso i sifoni:

Scarichi orizzontali in resine poliviniliche pvc colore arancio con
bicchiere ad incollaggio

01.05.09.110

tubo tipo arancione ø 16 cm01.05.09.110.a

35,00

32,20 %

11,27m

(Euro trentacinque/00 )

Fornitura e posa in opera di sifoni tipo Firenze compreso getto di

rinforzo escluso il pozzetto di protezione. Sifoni ad alta resistenza

termica tipo arancione o similari. Con tutti gli oneri necessari per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di sifoni tipo Firenze compreso getto di
rinforzo

01.05.09.120

sifone tipo arancione sezione ø 12.5 cm01.05.09.120.a

70,00

13,69 %

9,58Cadauno

(Euro settanta/00 )

Pozzetti in cemento armato prefabbricati, posti in opera compreso

scavo e reinterro, compreso getto di rinforzo. Con tutti gli oneri

necessari per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Pozzetti in cemento armato prefabbricati, con sigillo in cls01.05.09.130

Pozzetto prefabbricato sezione interna cm 40x40x5001.05.09.130.a

60,00

33,84 %

20,30Cadauno

(Euro sessanta/00 )
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Impermeabilizzazioni

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018
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Impermeabilizzazione02.03.02.00

Membrana bitume polimero elastomerico, a base di bitume
distillato additivato con elastomero (SBS), armato con un
composito TNT di poliestere da filo continuo e fibre di vetro,
imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale, autoprotetta
sulla faccia superiore con graniglia di ardesia naturale, applicata
mediante rinvenimento a fiamma della faccia inferiore, con le
sovrapposizioni sigillate e dotata delle seguenti caratteristiche:
- Resistenza alla trazione 850/650 N/50 mm (EN 12311-1)
- Allungamento alla traz. 45/45% (EN 12311-1)
- Stabilità dimensionale ± 0,3% (EN 1107-1 Met A)
- Flessibilita a freddo -20°C (EN 1109)
- Flessibilità a freddo dopo invecchiamento termico -15°C (24 sett.
a 70°C) (EN 1296/EN 1109)
- Massa areica 4,5 kg/mq

Membrana bituminosa elastomerica ardesiata applicata a fiamma,
massa areica 4,5 kg/mq

02.03.02.20

14,00

32,20 %

4,51m²

(Euro quattordici/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Opere in marmo

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Opere in marmo04.02.08.00

Esecuzione di contorno loculi con fasce in granito di larghezza cm

10/20 spessore 2 cm, levigate e lucidate, compreso ogni onere per

taglio, malta di allettamento e posa, ancoraggi, stuccatura e

levigatura, ponteggi di servizio e protezione. Tipo di fornitura come

marmo esistente.

Esecuzione di contorno loculi con fasce in granito di larghezza cm
10/20 spessore 2 cm

04.02.08.10

220,00m²

(Euro duecentoventi/00 )

Fornitura e posa in opera di lastre in marmo granito dimensioni

35x37 spessore cm 2, levigate e lucidate sul piano e quattro lati,

per chiusura ossari, sostenute mediatnte staffe conteggiate a

parte. Tipo e finitura come i loculi esistenti. Si intende compreso e

compensato nel prezzo ogni altro onere per taglio, la foratura per

fissaggio numeri e lettere, ponteggio di servizio e protezione, ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lastre in marmo granito dimensioni 35x37 spessore cm 2, per
chiusura ossari

04.02.08.20

50,00Cadauno

(Euro cinquanta/00 )

Fornitura e posa in opera di cifre in bronzo per la numerazione

degli ossari, altezza e tipo come esistenti, fissate con arpici a

mezzo collante su fori predisposti. Si intende compreso e

compensato nel prezzo ogni altro lavoro o accessorio per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cifre in bronzo per la numerazione degli ossari04.02.08.30

11,00Cadauno

(Euro undici/00 )

Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno a due braccia, come

esistenti, realizzate con sistema a pressofusione e con l'utilizzo di

lega di bronzo avente una percentuale del 65% di rame, dotate di

perno filettato in acciaio inox 6MA in grado di garantire un carico

max di 397 Kg: le dimensioni devono essere tali da garantire una

distanza tra le lastre di 8 cm e garantire il sostentamento di lastre

di 2 cm di spessore. Compresa la posa delle staffe perfettamente

allineate, si intende compreso e compensato nel prezzo ogni altro

lavoro o accessorio necessario per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Staffe di sostegno a due braccia realizzate con sistema a
pressofusione

04.02.08.40

30,00Cadauno

(Euro trenta/00 )

Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno a due braccia, come

Staffe di sostegno ad un braccio realizzate con sistema a
pressofusione

04.02.08.50
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Opere in marmo

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

esistenti, realizzate con sistema a pressofusione e con l'utilizzo di

lega di bronzo avente una percentuale del 65% di rame, dotate di

perno filettato in acciaio inox 6MA in grado di garantire un carico

max di 397 Kg: le dimensioni devono essere tali da garantire il

sostentamento di lastre di 2 cm di spessore. Compresa la posa

delle staffe perfettamente allineate, si intende compreso e

compensato nel prezzo ogni altro lavoro o accessorio necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte.

25,00Cadauno

(Euro venticinque/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Pavimenti e rivestimenti

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Pavimenti e rivestimenti05.10.01.00

Fornitura e posa in opera di piastrelloni in graniglia di ghiaino
lavato cm 40x40, posati a malta, compreso malta, sfrido e quanto
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di piastrelloni in graniglia di ghiaino lavato
cm 40x40, posati a malta

05.10.01.10

25,00

27,41 %

6,85m²

(Euro venticinque/00 )

Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato, superficie antiscivolo per i pavimenti, tinte unite cm
20x20, posato a colla su massetto già predisposto

Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato, tinte unite cm 20x20

05.10.01.20

45,00

35,76 %

16,09m²

(Euro quarantacinque/00 )

Posa betonelle precedentemente rimosse e recuperate05.10.01.30

15,00

49,30 %

7,40m²

(Euro quindici/00 )

Pavimentazione in massetti sagomati in calcestruzzo (betonelle)

del formato e colore come quelle esistenti e comunque a scelta

della direzione lavori, spessore cm 6, compreso letto di sabbia di

cm 5, rullata con piastra vibrante e riempimento delle fughe con

sabbia.

Pavimentazione in massetti sagomati in calcestruzzo (betonelle) del
formato e colore a scelta della DD.LL.

05.10.01.40

30,00

30,12 %

9,04m²

(Euro trenta/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Opere in legno

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Opere in legno06.03.01.00

Porte interne industriali tamburate sp mm 44 rivestite in mdf

bordate in legno, ferramenta con cerniere tipo Anuba in acciaio,

serratura "patent", con guarnizioni in elastomero, stipite in listellare

da mm 110, pannello liscio, cornici perimetrali ad incastro, laccate

Ral 9010, compreso maniglia e posa.

Porte interne industriali tamburate sp mm 44 rivestite in mdf
bordate in legno, misure standard 700/750/800x2100

06.03.03.100

500,00

15,50 %

77,50Cadauno

(Euro cinquecento/00 )

Realizzazione di una pedana per adeguamento barriere

architettoniche, eseguita in multistrato marino sp. mm. 25 - tinto

come da indicazioni della DD.LL., misure 100x120 cm

Rampa di accesso per disabili07.08.04.100

400,00

2,24 %

8,96a corpo

(Euro quattrocento/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Opere in ferro e alluminio

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Opere in ferro e alluminio07.08.04.00

Fornitura e posa in opera di strutture modulari per cellette
ossari/cenerari prefabbricati, misura interna utile di ciascuna
celletta 300x700x300h, costituite da pannelli di lamiera d'acciaio
dello spessore di 12/10 zincata a fiore, bulloneria in acciaio
zincato, giunzioni realizzate tramite barre in alluminio (6060TS) o
attraverso profili in acciaio; ciascun pannello è trattato con vernici
anticorrosive in poliestere RAL 7040.
Nel prezzo sono inclusi tutti gli elementi come borchie e crocere
porta marmi necessarie al rivestimento; fornitura e posa del
rivestimento frontale realizzato in lastre di marmo bianco di
carrara c/d per l'edilizia spessore mm 20, o lastre in marmo
granito come quello esistente, fornitura delle finiture in pietra
grigio chiara dello spessore di mm 20, o in marmo di granito;
targhette per numerazione in alluminio ramato, con numero inciso,
dimensioni cm 2x3; predisposizione per l'illuminazione votiva,
inclusa l'installazione dei cavi elettrici ed escluso l'allaccio
all'impianto elettrico cimiteriale; tutto secondo indicazioni della
DD.LL. e quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Cellette modulari ossari/cenerari a struttura prefabbricata, misure
interne utili 300x700x300h

07.08.04.10

156,00

16,04 %

25,02Cadauno

(Euro centocinquantasei/00 )

Fornitura e posa in opera di ringhiera per rampa disabili, a disegno

semplice, con stanti terminali per un peso di kg 21 circa per m (in

opera escluse opere murarie), fissaggio con impiego di tasselli,

compreso zincatura a caldo e verniciatura, colore a scelta della

DD.LL.. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Ringhiera per rampa disabili, a disegno semplice07.08.04.200

210,00

22,27 %

46,77m²

(Euro duecentodieci/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Opere di tinteggiatura e cartongesso

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Opere di tinteggiatura e cartongesso09.03.01.00

Esecuzione di pareti non portanti, verticale spessore mm. 105
composta da una struttura metallica portante in acciaio zincato,
prof. mm. 75, rivestita da ambo le facce con lastra in gesso
rivestito di tipo "D,F" pregyplac BA spess. mm. 13. Compreso
stuccatura, rete ove necessario, paraspigolo ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Esecuzione di pareti con lastre in gesso rivestito di tipo "D,F"09.03.01.100

50,00

47,33 %

23,67m²

(Euro cinquanta/00 )

esecuzione di tinteggiatura a smalto lavabile per pareti interne
bagni e antibagno

Tinteggiatura traspirante a smalto09.03.01.110

9,00

30,19 %

2,72m²

(Euro nove/00 )

Esecuzione di tinteggiatura lavabile per interni, colore bianco, data
in più mani, compresa carteggiatura, stuccatura, preparazione
delle superfici e mano di fissativo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti
con teli in t.n.t. e ritocchi a fine lavori, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta e quant'altro si rende
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.

Tinteggiatura lavabile per interni09.03.01.120

6,00

54,34 %

3,26m²

(Euro sei/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Impianti termoidraulici ed elettrici

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Impianti termoidraulici ed elettrici11.02.01.00

Esecuzione di bagno completo per disabili, comprendente:

- tubazioni in multistrato in PEX-AL-PEX di idoneo diametro, per

costruzione rete alimentazione idrica dalla linea principale già

predisposta, al collettore interno ai servizi,

- tubazioni in multistrato in PEX-AL-PEX di idoneo diametro, per

costruzione rete distribuzione interna ai servizi, partendo dal

collettore fino ad ogni singolo apparecchio sanitario compreso

raccordi, pezzi speciali e materiale di tenuta, coibentate con

guaine spessore mm. 6 per acqua fredda e mm. 9 per acqua

calda,

- collegamento scarichi dalla colonna, conteggiata a parte, ai

servizi,

- scaldacqua elettrico, con capacità di litri 15,

- n. 1 lavabo per disabili, in porcellana bianca, corredato di

miscelatore di acqua calda e fredda, compreso sifone e piletta ed

accessori per l'installazione,

- n. 1 vaso per disabili, compreso maniglione, in porcellana bianca,

con scarico a pavimento, corredato di viti per il fissaggio, sedile

pesante e cassetta esterna,

Esecuzione di bagno completo per disabili11.02.01.100

2.000,00

30,32 %

606,40a corpo

(Euro duemila/00 )

Esecuzione di bagno completo per disabili, comprendente:

- tubazioni in multistrato in PEX-AL-PEX di idoneo diametro, per

costruzione rete alimentazione idrica dalla linea principale già

predisposta, al collettore interno ai servizi,

- tubazioni in multistrato in PEX-AL-PEX di idoneo diametro, per

costruzione rete distribuzione interna ai servizi, partendo dal

collettore fino ad ogni singolo apparecchio sanitario compreso

raccordi, pezzi speciali e materiale di tenuta, coibentate con

guaine spessore mm. 6 per acqua fredda e mm. 9 per acqua

calda,

- collegamento scarichi dalla colonna, conteggiata a parte, ai

servizi,

- scaldacqua elettrico, con capacità di litri 15,

- n. 2 lavabi per disabili, in porcellana bianca, corredati di

miscelatore di acqua calda e fredda, compreso sifone e piletta ed

accessori per l'installazione,

- n. 1 vaso per disabili, compreso maniglione, in porcellana bianca,

con scarico a pavimento, corredato di viti per il fissaggio, sedile

pesante e cassetta esterna,

Esecuzione di bagno completo per disabile con antibagno11.02.01.110

2.300,00

26,37 %

606,51a corpo

(Euro duemilatrecento/00 )

Punti di allacciamento riferiti a punti luce, punti di comando e punti

di utilizzazione, comprendenti:

- tubazioni in PVC di tipo leggero ø min. 20mm, poste in opera

sotto intonaco e di tipo pesante sotto pavimento, a marchio IMQ

- conduttori di tipo N07V-K, sez. min. 1,5mmq

- q.p. di linee dorsali (limitatamente a impianti di tipo civile

Impianto elettrico interno bagno11.02.01.200
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Impianti termoidraulici ed elettrici

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

residenziale, con semplice distribuzione) e di cassette di

derivazione da incasso con relative morsettiere di sez. adeguata

- frutti di comando e utilizzazione conformi alle Norme CEI 23.5,

23.9 e 23.16, a marchio IMQ, di tipo componibile, colore frontale

bianco, completi di scatola supporto e placca in tecnopolimero

(colore bianco)

I prezzi non comprendono l’onere per l’esecuzione delle linee

montanti, delle opere murarie, e presuppongono che ogni punto

luce e o punto presa sia derivato dalla propria cassetta di zona.

L'impianto elettrico comprende:

- n. 2 punti luce

- n. 2 punto interruttore/deviatore

- n. 1 presa 2P+T 16A universale

- n. 1 collegamento elettrico scaldabagno

500,00

69,07 %

345,35a corpo

(Euro cinquecento/00 )
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PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Lavori in economia

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Lavori in economia12.01.01.00

a) Operaio IV livello12.01.01.10

38,96

79,05 %

30,80h

(Euro trentotto/96 )

b) Operaio specializzato12.01.01.20

36,91

79,05 %

29,18h

(Euro trentasei/91 )

c) Operaio qualificato12.01.01.30

34,37

79,05 %

27,17h

(Euro trentaquattro/37 )

d) Operaio comune12.01.01.40

32,31

79,05 %

25,54h

(Euro trentadue/31 )

- 19 -
Studio Motterle Viale Zileri 4/6 . 36050 Monteviale (VI) - Tel. 0444.964210 e.mail: info@studiomotterle.com



PREZZOMANODOPERU.M.DESCRIZIONECODICE

Assistenze murarie impianti

ELENCO PREZZI UNITARI

Via Don Martino Chilese n. 4

Comune di Montecchio Precalcino (VI)

23/04/2018

dei cimiteri di Montecchio Precalcino e Levà

Realizzazione cellette ossario e adeguamento servizi igienici

Assistenze murarie impianti12.01.02.00

Percentuale media sul prezzo dell’impianto.

Assistenza impianti termo-idrosanitari12.01.02.100

0,10

75,00 %

0,08%

(Euro zero/10 )

Percentuale media sul prezzo dell’impianto per usi civili.

Assistenza impianti elettrici12.01.02.200

0,10

75,00 %

0,08%

(Euro zero/10 )
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