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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Verniciatura per esterni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce,  cariche micronizzate, pigmenti
AP_01 inorganici stabili agli U.V. e additivi specifici

euro (otto/72) m² 8,72

Nr. 2 Maggiorazione dei costi delle lavorazioni per compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'emergenza Covid-19 come previsto dalla
Maggiorazio D.G.R.T. n. 645 del 25/05/2020
ne euro (uno/00) cadauno 1,00
Covid
Nr. 3 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
TOS21_01.B l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
08.051.011 trattamenti conservativi) con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non

collaborante, spessore minimo cm 4
euro (centouno/32) m² 101,32

Nr. 4 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegole
TOS21_01.C marsigliesi
03.021.003 euro (ventinove/77) m² 29,77

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a
TOS21_01.D filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
05.001.002 euro (dodici/66) m² 12,66

Nr. 6 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
TOS21_01.E regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
01.006.002 euro (ventiquattro/80) m² 24,80

Nr. 7 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
TOS21_01.E con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
01.007.002 euro (ventisei/80) m² 26,80

Nr. 8 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS21_01.Feuro (sette/60) m² 7,60
04.005.001
Nr. 9 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
TOS21_01.Feuro (otto/96) m² 8,96
04.005.003
Nr. 10 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e
TOS21_01.F molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili
04.011.004 euro (quattro/89) m² 4,89

Nr. 11 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate
TOS21_01.Feuro (cinque/04) m² 5,04
04.011.011
Nr. 12 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato
TOS21_01.Feuro (cinque/14) m² 5,14
04.012.002
Nr. 13 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
TOS21_01.Feuro (sette/56) m² 7,56
04.012.010
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
TOS21_01.Feuro (ventisei/78) m 26,78
05.005.002
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess
TOS21_01.F 8/10 mm.
05.006.002 euro (centouno/59) m² 101,59

Nr. 16 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e
TOS21_02.A piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
03.021.001 materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione

euro (quarantacinque/22) m² 45,22

Nr. 17 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso
TOS21_02.A piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00
03.022.002 euro (tredici/61) m² 13,61

Nr. 18 Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
TOS21_02.A interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione
03.024.001 euro (tredici/31) m² 13,31

Nr. 19 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del
TOS21_02.A materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione
03.025.001 euro (quattro/54) m 4,54

Nr. 20 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
TOS21_02.Aeuro (cinquantaotto/58) m³ 58,58
07.001.001
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Nr. 21 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
TOS21_02.Aeuro (quarantadue/34) m³ 42,34
07.011.001
Nr. 22 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa
TOS21_02.B delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della
08.011.007 soletta in cls

euro (centoquindici/73) m² 115,73

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature
TOS21_02.B ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume
08.012.001 euro (milleduecentotrentaquattro/18) m³ 1´234,18

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro
TOS21_02.B delle murature ma esclusa la loro realizzazione in castagno sez. 8x8 uso Fiume
08.013.001 euro (millesettecentodieci/36) m³ 1´710,36

Nr. 25 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore
TOS21_02.B a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta,
10.005.001 ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese,

regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni
euro (millecinquecentoottantasei/35) m³ 1´586,35

Nr. 26 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
TOS21_02.C elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta con sostituzione fino al 10% di marsigliesi
03.050.011 euro (diciassette/51) m² 17,51

Nr. 27 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con
TOS21_02.C elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta con sostituzione fino al 20% di marsigliesi
03.050.012 euro (venti/50) m² 20,50

Nr. 28 Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in aggetto fino a
TOS21_02.E 3 cm
06.002.001 euro (centosette/42) m² 107,42

Nr. 29 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
TOS21_02.E per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne
06.006.002 euro (quarantasei/26) m² 46,26

Nr. 30 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
TOS21_03.A stessa di calce aerea cadente o fatiscente
03.021.001 euro (dieci/14) m² 10,14

Nr. 31 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
TOS21_PRReuro (diciassette/96) Tn 17,96
EC.P17.001.
001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
Nr. 32 euro (sedici/88) Tn 16,88
TOS21_PRR
EC.P17.001. Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
002 codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Nr. 33 euro (diciassette/01) Tn 17,01
TOS21_PRR
EC.P17.001. Operaio edile Specializzato
007 euro (trentasei/25) ora 36,25
Nr. 34
TOS21_RU. Operaio edile Qualificato
M10.001.002euro (trentatre/65) ora 33,65
Nr. 35
TOS21_RU. Operaio edile Comune
M10.001.003euro (trenta/25) ora 30,25
Nr. 36
TOS21_RU.
M10.001.004
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Il Tecnico
Arch. Francesca Ringressi
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