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Provincia di Spezia
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Rifacimento Palestra Romito Magra, Arcola (Spezia)
Via Ameglia,74

COMMITTENTE:

Data, 09/11/2018

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1

euro (zero/00)

Nr. 2
1

Linee vita composta da :
pali di ancoraggio in acciaio inox connessi rigidamente alla sottostante struttura metallica 50,00 euro/cad.
fune in acciaio inox cordata in base alla vigente normativa 15,00 euro/ml
dissipatori di energia in acciaio inox sostituibili 100,00 euro/cad.
maggiorazione 20% per accessori vari fino a fornitura finita
costo forniture:
n.12 pali x 50 euro/cad.= 600 euro; ml fune 164,6 x 15,00euro/ml= 2469,00 euro; dissipatore n.34 x 100,00 euro/cad.= 3400,00 euro
totale= 6469,00 euro
messa in opera
n.2 operai specializzati x 12 ore x 36,86 euro/h = 884,64 euro
progetto e certificazione esecutivi a cura della ditta installatrice 1000,00 euro
totale prezzo 8353,64 euro
euro (ottomilatrecentocinquantatre/64)

unità
di
misura

0,00

a corpo

Nr. 3
10

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta, misurato su autocarro in partenza, compresi oneri di discarica.
euro (cinque/64)

Nr. 4
11

Realizzazione di carotaggi con macchina carotatrice dotata di qualunque punta a nche diamantata per fori su cemento armato diametro
foro=30 mm da eseguirsi in quota circa 8 m dal piano di calpestio esternamente o internamente ai locali oggetto di intervento, compresi
materiali d'uso, consumo, lavorazioni, opere provvisionali, pulizia raccolta e trasporto dei rifiuti a discarica. Il tutto compreso e dato in opera
a perfetta regola dell'arte.Analisi prezzo:
nolo macchina 1,36 euro/cm;
nolo ponteggio rinforzato 0,40 euro/cm;
addetto alla lavorazione 0,55 euro/cm;
maggiorazione addetto per lavoro in quota 0,04 euro/cm;
totale 2,35 euro/cm
fori lunghezza 103cm
prezzo unitario 2,35 euro *103=242,05 euro/foro
euro (duecentoquarantadue/05)
cadauno

Nr. 5
12

Oneri di smaltimento a discarica di impermeabilizzazione bituminosa, lamiere di copertura raccordi scossaline e sostegni vari.
euro (due/00)

PREZZO
UNITARIO

m3

8´353,64

5,64

242,05

m2

2,00

m2

30,68

Canali di gronda in lastra di rame, sp. 8/10 mm,svilup.50 cm
euro (cinquantanove/16)

m

59,16

Tint. sup. est. idrop. resine siloss. (prime due mani) con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani) compreso primer di
aggrappaggio
euro (nove/69)

m2

9,69

Nr. 9
Demolizione manto di copertura in tegole, coppi, lastre ecc.: Rimozione di pannelli di copertura in lamiera leggera con relative converse,
25.A05.A40. piedini, raccordi e quant’altro compreso calo a terra, carico e trasporto a pubblica discarica
020
euro (otto/51)

m2

8,51

Nr. 10
Demolizione impermeabilizzante guaine bituminose: Rimozione di guaina impermeabilizzante incollata sugli estradossi dei pannelli e delle
25.A05.C10. travi di copertura in c.a.
010
31,5 x 23,5 = 740 mq
euro (sei/86)

m2

6,86

Nr. 6
Analisi del prezzo:
20.A54.A10. 20.A54.A10.020 Intonaco esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm =
020
25,17 euro/mq
25.A54.B30.050 Rasatura a base di grassello di calce, ottenuto per
spegnimento con acqua della calce viva = 5,51 euro/mq
Totale= 25,17+5,51 = 30,68 euro
euro (trenta/68)
Nr. 7
20.A88.A20.
010
Nr. 8
20.A90.A20.
030

Nr. 11
25.A54.B30.
050
Nr. 12
25.A90.A05.
020

Rasatura a base di grassello di calce, ottenuto per spegnimento con acqua della calce viva = 5,51 euro/mq
euro (cinque/51)

m2

5,51

Idrolavaggio superfici murarie esterne: Ripulitura delle colonne esterne con idrolavaggio in pressione: n.32 colonne x 8,50 x 3,14 x 0,60 =
512 mq
euro (cinque/38)

m2

5,38

Nr. 13
3

Analisi del prezzo: distacco delle n.10 travi portanti dal loro alloggio (lunghezza circa 20 m, larghezza 2,50 m, altezza 1,20 m circa, peso 18
ton/cad circa) con ausilio di fresa, sollevamento con autogru da 30 ton e calo a terra.
25.5.10.5 Nolo autogru da 500kg : (50,07euro/h x 8h x 4 giorni) = € 1.602,24.
RU.M01.A01.020 Operaio edile specializzato: n.3 operatori x 36,86 euro/ora x 32 ore = € 3.538,56
Completamento della demolizione dei pannelli laterali di copertura in c.a. a corpo € 480,00
Totale: 1.602,24+3.538,56 = 5.140,80 euro
euro (cinquemilacentoquaranta/80)

Nr. 14
4

Taglio a piè d’opera per demolizione localizzata di ciascuna trave in n.3 porzioni e carico con medesima autogru su automezzo con pianale
operativo da 7 m circa

COMMITTENTE:

a corpo

5´140,80
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25.5.10.5 Nolo autogru da 500kg : (50,07euro/h x 8h x 2 giorni) = € 801,12.
Nolo attrezzature per demolizione localizzata delle travi: 3gg x €/g 200,00= € 600,00
dispositivi per abbattimento polveri e raccolta macerie: 3gg x €/g 400,00= € 1200,00
RU.M01.A01.020 Operaio edile specializzato: n.3 operatori x 36,86 euro/ora x 16 ore = € 1.769,28
N.30 viaggi con automezzo a discarica: € 80/viaggio x 30 viaggi = € 2.400,00
Oneri di discarica: € 6,00/ton x 18 ton x 10 travi = € 1.080,00
Totale: 801,12+1.769,28+2.400,00+1.080,00= 6050,40 euro
euro (seimilacinquanta/40)
Nr. 15
5

Nr. 16
8

Nr. 17
9

unità
di
misura

a corpo

Analisi del prezzo: Rimozione, calo a terra, carico e trasporto a discarica pubblica di pannelli in c.a. laterali in condizioni degradate:
80,0 mq x 0,2 ton/mq = 16 ton x € 30 ton = € 480,00
euro (quattrocentoottanta/00)
Analisi del prezzo: Montaggio e smontaggio di telo in agugliato o similare con sottostante rotolo in cartone per la protezione del campo da
gioco e delle tribune da eventuali cadute di detriti o altro dall’alto: 31,5 x 23,5 = 740 mq x
€ 6,00/mq = € 4.440,00
euro (quattromilaquattrocentoquaranta/00)

PREZZO
UNITARIO

6´050,40

480,00

m2

Esecuzione di linea vita provvisoria agganciata ai ponteggi contrapposti e alle sommità dei pannelli perimetrali e/o alle colonne in c.a.
esterne per operare nelle due zone laterali coperte da pannelli in condizioni degradate: 23,5 x 2 x €50/ml = € 2.350,00
euro (duemilatrecentocinquanta/00)

4´440,00

2´350,00

Nr. 18
Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio sull'intero perimetro della palestra e primo mese; ponteggio "di facciata", in elementi metallici
95.B10.S10.0 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a
10
terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio
e noleggio per il primo mese di utilizzo.
9,0 m x 2 x (23,5 + 31,5) = 990 mq
euro (quattordici/24)

m2

14,24

Nr. 19
Impalcature interne altezza da 4,01 a 6,00 m per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione
95.B10.S20.0 orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.
30
7,0 m x 30 m = 210 mq
euro (ventitre/25)

m2

23,25

Nr. 20
Carpenteria metallica strutture acciaio IPE 200 arcarecci
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 21
Carpenteria metallica strutture acciaio 2L 80x8 montanti capriate
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 22
Carpenteria metallica strutture acciaio 2L100x10 correnti inferiori delle capriate
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 23
Carpenteria metallica strutture acciaio 2UPN 160 correnti superiori delle capriate
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 24
Carpenteria metallica strutture acciaio HEA 120 montanti capriate estreme
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 25
Sfrido:bullonerie e piastre 10% della somma totale dell'acciaio impiegato per profili
TOS16_01.B 38666*0.1=3866 kg
03.004.001 Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
COMMITTENTE:
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fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

kg

2,55

Nr. 26
Carpenteria metallica strutture acciaio 2L 80x8 diagonali
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 27
Carpenteria metallica strutture acciaio 2L 80x8 travi di bordo
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Nr. 28
Carpenteria metallica strutture acciaio 2L 80x8 crociere
TOS16_01.B Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
03.004.001 fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Carpenteria metallica strutture acciaio 2L 80x8 aste collegamenti frontali
euro (due/55)

kg

2,55

Carpenteria metallica strutture acciaio L 90x9 controventi di falda
euro (due/55)

kg

2,55

Carpenteria metallica strutture acciaio HEA 180 arcarecci in corrispondenza delle crociere
Analisi del prezzo (carpenteria zincata a caldo fino a 50 tonn di fornitura):
fornitura 0,84 euro/Kg
manodopera 0,97 euro/Kg
noleggi 0,21 euro/Kg
totale= 2,55 euro/Kg
euro (due/55)

kg

2,55

Carpenteria metallica strutture acciaio HEA 140 montanti capriate intermedie
euro (due/55)

kg

2,55

Copertura a doppio sandwich con lamiera grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio. Copertura da realizzare su idonea
struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde)
progettate conformemente alle norma e costituite da starti funzionali, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma , anche esterni , mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.Sono esclusi glia ggetti di gronda ( solo del tipo smensoalto o ornamentale).
euro (quarantanove/03)

m2

49,03

Nr. 29
TOS16_01.B
03.004.001
Nr. 30
TOS16_01.B
03.004.001
Nr. 31
TOS16_01.B
03.004.001

Nr. 32
TOS16_01.B
03.004.001
Nr. 33
TOS16_01.C
03.031.004

Data, 09/11/2018
Il Tecnico
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