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Rinforzi strutturali previsti per il solaio di copertura della porzione di 
fabbricato sito in Lecco, via A.Visconti n° 46 costituita dal locale  adibito a 
negozio al piano terra censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lecco 
sezione LEC, al Foglio 5, Particella 585
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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 a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e

P001 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 2 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,

P002 pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o

di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle

norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature semplici

euro (quattro/00) kg 4,00

Nr. 3 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

P003 materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in muratura di mattoni e

pietrame, per la formazione degli appoggi delle carpenterie metalliche, valutata per ciascuno scasso da eseguire, compresa la protezione degli

elementi esistenti adiacenti lo scasso

euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 4 Demolizione parziale della testa della muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a  mano, compresa la cernita ed

P004 accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in muratura

di mattoni e pietrame, per formazione di scasso di innesto di trave in carpenteria metallica, valutata a metro cubo, compresa la protezione

degli elementi adiacenti lo scasso

euro (quattrocentocinquanta/00) a corpo 450,00

Nr. 5 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di

P005 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 6 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da

P006 morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

euro (uno/50) cadauno 1,50

Nr. 7 idem c.s. ...strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

P007 euro (cinque/50) cadauno 5,50

Nr. 8 Formazione piano di appoggio all'interno dello scasso realizzato nella murautra, utilizzando idonea malta al alta resistenza meccanica, fluida,

P008 autolivellante, a ritiro controllato, compresa casseratura esterna, compresa preventiva pulizia dello scasso

euro (trecentocinquanta/00) mq/cm

spessore 350,00

Nr. 9 Riempimento dello scasso di appoggio all'interno della murautra, utilizzando idonea malta al alta resistenza meccanica, fluida, autolivellante, a

P009 ritiro controllato eventualamente additivata di inerte di opportuna granulometria (questo incluso), compresa casseratura esterna

euro (cinquantacinque/00) cadauno 55,00

Nr. 10 Smaltimento macerie, compreso trasporto ed oneri di discarica

P010 euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 11 Preparazione dell'area di cantiere, mediante protezione dell'esistente con teli, compreso eventuale temporaneo smontaggio ed accatastamento

P011 di impianti apparecchiature esistenti (quali corpi lluminanti, diffusori sonori, ecc.) e/o di arredi fissi (serramenti interni), e successivo

ripristino della situazione esistente una volta terminati i lavori edili.

euro (ottocento/00) a corpo 800,00

Nr. 12 Ripristini edili delle finiture mediante applicazione di rasatura e tinteggiatura (doppia mano di bianco o in tinta analoga all'esistente) nelle

P012 zone di appoggio delle carpenterie metalliche

euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 13 Ripristino locale  di controsoffitto in cannicciato intonacato su struttura lignea esistente e ripristino locale di controparete in cartongesso,

P013 compresa tinteggiatura, copreso ogni onere  e magiastero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di ancoraggio chimico, comprensivo di barra filettata M20, resina epossidica, formazione e pulizia del foro, ed ogni

P014 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 15 Risarcitura di muratura con materiale presente in cantiere ed idonee malte da ripristino strutturale, compresa integrazione del materiale

P015 murario mancante, compreso ogni onere e magistero a dare l'opera finita e regola d'arte

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di malta strutturale debolmente espansiva per la messa in spinta delle travi di rinforzo, da applicare a mano, in più

P016 riprese su tutta la superficie di contatto, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (trecentocinquanta/00) mq/cm

spessore 350,00
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