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STIMA LAVORI
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA "VILLA IACCARINI" NEL
COMUNE DI ITRI (LT).

COMMITTENTE: ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Data, 13/10/2020

IL TECNICO
Dott. Ing. Enrico Franco Sabellico

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole
A03.01.011.b zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici
SOMMANO m²

403,01

4,23

1´704,73

2
Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
A03.01.019.c materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
.02
mattoni forati: della sezione da 101 cm² a 225 cm²
SOMMANO m

84,90

12,81

1´087,57

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole e piccola orditura in legno compresi smontaggio
di converse e di canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO m²

49,11

22,72

1´115,78

4
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
A03.03.001.a compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
SOMMANO m³

14,78

20,66

305,35

5
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A03.03.005.a del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
SOMMANO ton

19,21

23,65

454,32

6
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.a conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
SOMMANO ton

19,21

11,00

211,31

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in
opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze
SOMMANO m³

4,82

220,22

1´061,46

8
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura
A08.01.014.b dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... bastarda per le parti incastrate a muratura, ogni altra
fornitura accessoria, oneri e magisteri: con coppi e controcoppi
SOMMANO m²

49,11

49,12

2´412,28

9
Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in
A08.01.024.b opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di
100 mm
SOMMANO m

103,00

11,93

1´228,79

10
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da
A10.01.003.b bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
SOMMANO m²

66,09

8,26

545,90

11
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
A12.01.003.a frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia
SOMMANO m²

443,73

26,60

11´803,22

12
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a
A14.02.006.a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... emento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe
.07
e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: Trani chiaro
SOMMANO m²

64,94

88,31

5´734,85

13
Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati
A20.01.007.a prodotti chimici
SOMMANO m²

1´067,08

6,97

7´437,55

1´361,34

2,91

3´961,50

3
A03.02.002

7
A07.03.002

14
N.P. 01

Applicazione a pennello trasparente fino a saturazione per supporti minerali decoesi di fondo consolidante a base
resine acriliche micronizzate in micro-emulsione acquosa per super ... uperfici minerali decoese) o prodotti similari.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
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Num.Ord.
TARIFFA
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unitario

39´064,61

RIP O RTO
15
N.P. 02

TOTALE

Rasatura mediante l'applicazione di due strati di prodotto con interposta rete in fibra di vetro, inclusa nel prezzo.
Stendere il prodotto, SikaRep Finish Plus o similari, con una ... pari a 1,00 m di altezza per 50 m di lunghezza.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2

1´361,34

6,82

9´284,34

Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di un fondo pigmentabile, CapaGrund Universal o prodotti similari, con
elevata permeabilità al vapore acqueo (classe V1 secondo la EN 1062 ... g/l VOC ed ha una resa teorica di 5,0-6,5
mq/l. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2

1´361,34

3,36

4´574,10

Fornitura e posa in opera di pittura per facciate a base di resina metilsiliconica e strutture integrale al nano-quarzo
per facciate pulite, con elevata idrofobia capillare, permea ... oggia, tipo AmphiSilan NQT o prodotti similari,
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2

1´361,34

8,62

11´734,75

18
Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i
S01.01.003.0 pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto,
3.a
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
SOMMANO m²

1´242,41

13,05

16´213,45

19
Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i
S01.01.003.0 pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
3.b
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
SOMMANO m²

2´484,82

2,10

5´218,12

16
N.P. 03

17
N.P. 04

Parziale LAVORI A MISURA euro

86´089,37

T O T A L E euro

86´089,37

Data, 13/10/2020
Il Tecnico
Dott. Ing. Enrico Franco Sabellico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI ['Rifacimento facciate.dcf' (E:\Desktop\) v.1/19]

