
ELENCO PREZZI UNITARI TECA BLERIOT

N.

1 N.P. 1

Allestimento di cantiere comprendente tutto quanto 

richiesto dalla legislazione vigente in materia
Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei 

lavori cad. 1.400,00€             

2 N.P. 2

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 

scarificatrice a freddo comprendente: eventuali opere di 

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per 

esempio intorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, 

nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del 

materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L. (con 

recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla 

ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata 

pulizia del fondo, le opere provvisorie, la rimozione 

eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il 

funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondità di cm 10, con materiale a disposizione della 

ditta mq. 7,00€                    

3 N.P. 3

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma 

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 

0,50 mc., misurato in sezione effettiva, compreso il carico 

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area di 

cantiere

anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 

20 cm mc. 10,00€                  

4 N.P. 4

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di 

fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza 

minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un 

battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e 

sistemazione entro l'area di cantiere, escluse eventuali 

sbadacchiature da conteggiare a parte

in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 Km mc. 30,00€                  

5 N.P. 5

Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e 

scarico, esclusi gli oneri di discarica

in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 Km mc. 10,00€                  

6 N.P. 6

Oneri di discarica kg. 0,10€                    

si considerano 1200 kg/mc

7 N.P. 7

Operaio qualificato
ore normali h. 30,00€                  

Descrizione  Prezzo unitario  Unità di misura 
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8 N.P. 8

Sovrapprezzo alle rimozioni in genere per trasporto e 

scarico 

nella nuova area di cantiere a corpo 500,00€                

9 N.P. 9

Sovrapprezzo alle rimozioni in genere per trasporto e 

scarico, esclusi gli oneri di discarica

in discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km a corpo 100,00€                

10 N.P. 10

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali 

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, 

caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto 

dei getti

In legname di qualunque forma mq. 30,00€                  

11 N.P. 11

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali 

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, 

caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto 

dei getti

lasciare grezzi in vista mq. 50,00€                  

12 N.P. 12

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 

206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi 

rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 

terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 

(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso 

ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 

fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C30/37 mc. 200,00€                

13 N.P. 13

Calcestruzzo a prestazione garantita , in accordo alla UNI 

EN 206-1, per strutture di fondazione "massive" (plinti, 

travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore, 

il Classe di Esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe 

di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; fornitura 

a piè d'opera, escluse ogni altro onere: con cemento "LH" a 

basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in 

accordo alla UNI-EN 197/1-2006

Classe di resistenza a compressione minima C25/30 mc. 100,00€                

14 N.P. 14

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

In strutture di fondazione mc. 8,00€                    

15 N.P. 15

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 

direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

per sottofondi mc. 12,00€                  
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16 N.P. 16

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 

secondo gli schemi di esecuzione

In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K Kg. 5,00€                    

17 N.P. 17

Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei 

sottofondi e solai

In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16 mq. 4,00€                    

18 N.P. 18

Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali 

in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con 

gambette, … , il tutto realizzato con malta di calce e 

cemento per una superficie di almeno mq. 1 ed avente 

resistenza al fuoco; classe f 180 - re 180 misurata in 

superficie su di un piano verticale parallelo alla facciata 

della muratura

dello spessore di almeno cm. 30, tramezze dello spessore di 

cm. 10 in blocchetti di laterizio alveolato 10x22,5x30 

collegate da gambette in blocchetti poste a distanza non 

superiore a cm. 90 mq. 90,00€                  

19 N.P. 19

Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle 

dimensioni di cm 100x50, su sottofondo in carta, della 

densità di 80 kg/mc; con adeguata protezione di barriera al 

vapore

spessore mm 80 mq. 8,00€                    

20 N.P. 20

Posa in opera di materiale per isolamento termico (lana di 

vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) 

sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, 

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a 

qualsiasi piano del fabbricato
per superfici verticali o simili mq. 10,00€                  

21 N.P. 21

Muratura faccia a vista eseguita con mattoni pieni delle 

dimensioni di 5,5x12x25 mq. 120,00€                

22 N.P. 22

Opere murarie per la realizzazione di due finestre sul fronte 

nord (di disegno uguale a quelle esistenti sul fronte sud) a corpo 500,00€                

23 N.P. 23

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, 

soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa 

l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura 

degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 

spessore fino a cm 2 mq. 12,00€                  

24 N.P. 24

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano 

od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli 

spigoli in cemento con esclusione di gesso

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie 

complessiva di almeno m² 1 mq. 9,00€                    
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25 N.P. 25

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con 

un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o 

piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
Su intonaci esterni mq. 10,00€                  

26 N.P. 26

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con 

un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o 

piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
Su intonaci interni mq. 8,00€                    

27 N.P. 27

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 

inclinate, previa imprimitura della superficie con primer 

bituminoso in fase solvente

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 

elastoplastomeriche, certificate ici-te, armate con tessuto 

non tessuto in poliestere da filo continuo, dello spessore di 

mm 4 e flessibilità a freddo -20°C, di cui la prima normale e 

la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia mq. 25,41€                  

28 N.P. 28

Fornitura e posa di lastre in cartongesso termoisolanti, 

spessore 3+1 cm, incollate al soffitto
copertura piana mq. 30,00€                  

29 N.P. 29

Fornitura e posa di lastre in cartongesso termoisolanti, 

spessore 3+1 cm, incollate al soffitto
copertura inclinata mq. 35,00€                  

30 N.P. 30

Fornitura e posa in opera di lamiera grecata per perimetro 

copertura porzione esistente mq. 40,00€                  

31 N.P. 31

Fornitura e posa in opera di carpenteria leggera lavorata 

per rialzo pilastrini e adattamenti struttura con dettagli 

eseguiti su disegno a corpo 500,00€                

32 N.P. 32

Fornitura e posa in opera di ringhiera con dettagli eseguiti 

su disegno mq. 150,00€                

33 N.P. 33

Fornitura e posa in opera di elementi decorativi con dettagli 

eseguiti su disegno cad. 100,00€                

34 N.P. 34

Fornitura e posa di grate di protezione a corpo 1.000,00€             

35 N.P. 35

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro 

zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il 

fissaggio

del diametro di cm 10 m. 30,00€                  
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36 N.P. 36

Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di 

zinco

Di manufatti esterni, a una ripresa a corpo 1.000,00€             

37 N.P. 37

Vetrate isolanti tipo vetrocamera  con basso emissivo; 

formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con 

interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati 

distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri 

antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta 

pellicola di polivinilbutirrale

4+4/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra) + aria U=1,9 W/mqK e  

RW=c.a. 38 dB mq. 160,00€                

38 N.P. 38

Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con 

profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); 

sistema completo per finestre in profilati a taglio termico, 

comprensivo di profili fermavento, gocciolatoio, ferramenta 

e maniglia in alluminio, compreso il montaggio della 

vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei 

telai Uf=<2,6 e > 2,0 W/mqK (UNI EN ISO 10077-2)

Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 mq. mq. 170,00€                

39 N.P. 39

Fornitura e posa di vetrate isolanti tipo vetrocamera, con 

vetri antisfondamento, rettangolari e sagomate

Finestre sagomate fronte sud e rettangolari fronte nord a corpo 2.000,00€             

40 N.P. 40

Serizzo antigorio

in lastre dello spessore di 3 cm mq. 100,00€                

41 N.P. 41

Posa in opera di lastre in pietra in serizzo antigorio mq. 30,00€                  

42 N.P. 42

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso 

(binder) per strato di collegamento, conforme alle 

prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura 

con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 mq. 50,00€                  

43 N.P. 43

Fornitura e posa panchine in materiale lapideo, costituite 

dall'assemblamento di monoliti cad. 350,00€                

44 N.P. 44

Impianto di illuminazione interna a corpo 3.000,00€             

45 N.P. 45

Impianto fotovoltaico con pompa di calore 2 KW 

si considera € 3.700,00/1 KW  € /KW 3.700,00€             

46 N.P. 46

Impianto di condizionamento/deumidificazione a corpo 6.000,00€             
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