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PREZZO
UNITARIO

Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di
risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto
presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi
con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di
smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte:
di pavimento e/o battiscopa in genere e fascia di bordo in pietra di
Trani, compreso la malta di sottofondo.
euro (diciannove/00)

mq

19,00

Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di
risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto
presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi
con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di
smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di strati di manti impermeabili
(guaina).
euro (dodici/00)

mq

12,00

Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di
risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto
presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi
con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di
smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di massetti a pendio in
conglomerato cementizio.
euro (ventiuno/50)

mq

21,50

Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture,
compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di
risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto
presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi
con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di
smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte:
di intonaco e rivestimento murale, da eseguire su pareti esterne piane e
verticali con ogni cura per evitare il danneggiamento della muratura
sottostante, compreso l'onere degli occorrenti ponteggi fino a mt 4,00 di
altezza.
euro (sei/00)

mq

6,00

Intervento di risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazioni: rimozione manuale e meccanica del calcestruzzo
ammalorato compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del
materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento delle
macerie alle discariche autorizzate; preparazione del supporto fino ad
ottenere una rugosità di circa 5 mm.; rimozione con carteggiatura dello
strato di ruggine dall'armatura metallica; trattamento anticorrosivo dei
ferri di armatura con applicazione a pennello di MAPEFER;
integrazione strutturale delle parti rimosse con malta a ritiro controllato
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fibrorinforzata MAPEGRAUT TISSOTROPICO; rasatura protettiva delle
strutture in c.a. da ripristinare con malta cementizia bicomponente per
la protezione superficiale e la regolarizzazione delle superfici
precedentemente trattate con applicazione di MAPEFINISH;
rivestimento protettivo da eseguire con malta cementizia bicomponente
elastica con applicazione di MAPELASTIC e interposizione di rete di
fibra di vetro. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Per la finitura, utilizzo di vernice atossica
MAPECOAT 24, prodotto epossidico bicomponenete, dato in opera in
due passate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
euro (centocinque/00)
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mq

Smontaggio di estrattori di aria sul terrazzo di copertura, demolizione
dei basamenti in muratura, chiusura dei fori sul solaio e rifacimento
degli intonici a soffitto del quinto piano. Compreso ogni onere e
magistero.
a corpo
euro (milleottocentonovantanove/36)

PREZZO
UNITARIO

105,00

1´899,36

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da film estruso
di polietilene di spessore mm 0,25, posato libero sul terrazzo previa
spalmatura di primer, con sovrapposizione dei giunti di almeno cm. 5-8
e sigillatura dei sormonti con nastro biadesivo.
euro (sei/00)

mq

6,00

Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene estruso
(XPS), tipo Isover o similari, rigido con struttura a celle chiuse, protetto
da due superfici impermeabili, di densità non inferiore a 33-35 kg/mc e
spessore cm. 4, avente bordi battentati su tutti i lati per ridurre i ponti
termici dei giunti.
euro (ventiuno/50)

mq

21,50

Fornitura e posa in opera di massetto a pendio dello spessore medio di
cm. 8-10 con calcestruzzo cellulare leggero ed armato con rete
elettrosaldata, pompato in opera con l’ausilio di pompa per calcestruzzo
con sbraccio idraulico. Compreso gli oneri per l'occupazione
temporanea del suolo pubblico per autobetoniera e autopompa.
euro (trentaotto/00)

mq

38,00

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da doppio
strato di membrana prefabbricata: il primo strato di mm. 4 di spessore,
con tessuto non tessuto in poliestere, il secondo strato di mm. 4 di
spessore, armato con fibra di vetro del peso di 3,00 kg/mq. Entrambi in
opera saldati a caldo, previo spalmatura a pennello di primer
bituminoso, con giunti sovrapposti di almeno cm. 10 e risvolto sui
verticali per cm. 20.
euro (ventiuno/50)

mq

21,50

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres porcellanato,
in opera con collante tipo KERABOND della ditta KERACOLL, posto su
sottofondo a pendio di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo
325 per mc di sabbia, dello spessore medio di cm. 5 circa per
un'adeguata pendenza per il corretto deflusso delle acque, previo
spolvero di cemento tipo 325, compreso la suggellatura degli incastri a
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