


Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

1 NP
Preparazione dell’area di stoccaggio del materiale di recupero.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

2 NP

Revisione con cestello, partendo dall’alto, di tutte le superfici 

verticali con eliminazione delle porzioni pericolanti o comunque 

smosse, compresa la rimozione delle porzioni di copertura 

rimaste nelle navate laterali al fine di ripulire e mettere in 

sicurezza l’area. Eventuali elementi di pregio rimossi dovranno 

essere opportunamente selezionati e recuperati con la 

supervisione dei tecnici indicati dalla Soprintendenza. Dovrà 

essere verificata la stabilità degli elementi di decoro presenti. 

Dovranno essere rimossi i teli in p.v.c. attualmente posti a 

protezione delle sommità dell'edificio.

totale a corpo 1,00 25.000,00€            25.000,00€                 

3 NP

Rimozione del materiale del crollo accatastato all'interno delle 

cappelle proveniente dal crollo e dalla revisione effettuata 

delle superfici e successiva cernita manuale del materiale 

rimosso, collocazione del materiale di recupero nell'area 

predisposta e trasporto a discarica del materiale di scarto. Tale 

operazione dovrà avvenire con la supervisione dei tecnici 

incaricati dalla Soprintendenza. 

totale a corpo 1,00 25.000,00€            25.000,00€                 

RIMOZIONI E PULIZIA
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Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

4 NP

Rimozione e smontaggio delle porzioni di copertura del 

presbiterio e dell'abside rimaste in opera, esclusa la struttura 

lignea portante.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

5 NP

Rimozione della struttura provvisoria di messa in sicurezza della 

facciata e delle strutture provvisionali del campanile.

totale a corpo 1,00 10.000,00€            10.000,00€                 

6 NP 

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente 

aderenti (polveri,terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, 

spazzole, spugne, pennelli.

totale mq 2364,00 28,84€                   68.177,76€                 

7 NP

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali 

mediante trattamento con impacco di biocida.

totale mq 372,00 64,02€                   23.815,44€                 

8 NP Rimozione solai in legno esistenti.

totale a corpo 1,00 3.000,00€              3.000,00€                   

9 NP Rimozione vecchi impianti

totale a corpo 1,00 3.000,00€              3.000,00€                   

167.993,20€       TOTALE RIMOZIONI E PULIZIA
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Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

10 B01003a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore 

ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 

muratura in mattoni.

totale mc 6,00 153,75€                 922,50€                      

11 A07007a

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I 

classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con 

prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a 

vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la 

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per 

struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.

totale mc 27,00 1.993,43€              53.822,61€                 

12 A07007b c.s. : per struttura semplice (arcarecci e correntini).

totale mc 14,00 1.471,75€              20.604,50€                 

13 NP Scassi per travi.

totale cad 45,00 50,00€                   2.250,00€                   

14 B02019

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 

qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 

successiva pulitura ad aria compressa del foro.

NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE
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Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

totale ml 11,00 33,26€                   365,86€                      

15 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 3,00 458,62€                 1.375,86€                   

16 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 72,00 5,96€                     429,12€                      

17 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.
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PREZZI DELLE OPERE 
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PREZZO 
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totale kg 32,00 9,24€                     295,68€                      

18 NP

Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm, compresa 

realizzazione di forature per il ripristino delle aperture a lunetta 

preesistenti.

totale mq 647,00 50,00€                   32.350,00€                 

19 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 1895,00 13,53€                   25.639,35€                 

20 NP

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, 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 travature composte.

totale kg 3599,00 5,00€                     17.995,00€                 
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Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

21 NP

Ricostruzione della volta a controsoffitto della navata centrale, 

mediante posa di pannelli curvi sagomati, compreso il ripristino 

delle aperture a lunetta preesistenti e la sottostruttura per 

l'ancoraggio alle nuove capriate metalliche.

totale mq 471,00 500,00€                 235.500,00€               

22 NP

Sovrapprezzo ai pannelli curvi del controsoffitto della navata 

centrale per realizzazione di idonea foratura per l'assorbimento 

acustico.

totale mq 248,00 55,00€                   13.640,00€                 

23 NP
Ricostruzione e posa di infissi metallici a lunetta nelle pareti 

laterali dell'aula, compreso il vetro.

totale cad 7,00 1.000,00€              7.000,00€                   

24 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 671,00 46,52€                   31.214,92€                 
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prog.
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PREZZI DELLE OPERE 
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REGIONE EMILIA-
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PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

25 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 5363,00 2,15€                     11.530,45€                 

26 NP

Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, 

eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti 

selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; 

esclusi i ponteggi esterni.

totale mq 294,00 10,49€                   3.084,06€                   

27 NP

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre 

reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, 

fissaggi: armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di 

peso fino a 100 gr/m².

totale mq 294,00 3,93€                     1.155,42€                   

28 NP Intonachino ai silossani

totale mq 294,00 50,00€                   14.700,00€                 

29 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 377,00 2,69€                     1.014,13€                   

30 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 406,00 7,50€                     3.045,00€                   
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prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

31 A07016b

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani 

predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, 

filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo.

totale mq 406,00 36,00€                   14.616,00€                 

32 NP

Realizzazione di cornicione in cartongesso da esterni 

opportunamente sagomato, compresa struttura di supporto ed 

ancoraggio.

totale ml 59,00 200,00€                 11.800,00€                 

33 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 59,00 22,77€                   1.343,43€                   

34 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 59,00 4,89€                     288,51€                      
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35 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 36,00 21,30€                   766,80€                      

36 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 13,00 4,80€                     62,40€                        
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37 NP 

Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di 

ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del 

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti 

etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita 

flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con interasse 

massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo 

contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato 

in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo 

massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al 

valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in 

acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con 

perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla 

elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in 

acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 

400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 

12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad 

un estremo di capocorda a occhiello con redance e 

manicotto 

 di serraggio in rame, lunghezza variabile in funzione della 

geometria della copertura; kit serracavo con redance e 

morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in 

alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta 

"accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza 

del punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio S 275 

JR protetti con zincatura a caldo (80 micronm) di altezza 400 

mm, Ø 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 50 m.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   
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511.811,60€       TOTALE NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE
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38 B01026b

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, 

gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a 

luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 

compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da 

riutilizzare.

totale mq 405,00 26,17€                   10.598,85€                 

39 NP

Idropulitura a pressione adeguata delle lastre del pavimento, 

compresa la preventiva rimozione, eseguita a mano, delle 

incrostazioni tenaci e di calcare.

totale mq 419,00 17,00€                   7.123,00€                   

40 B01038 Demolizione di sottofondo in malta cementizia.

totale mc 41,00 73,69€                   3.021,29€                   

41 NP 

Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed 

interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura 

e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e 

relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di 

segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, 

trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di 

smaltimento.

totale mc 195,00 138,98€                 27.101,10€                 

INTERVENTI A PAVIMENTO  E NUOVI SOLAI
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42 A04007c

Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in 

polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera 

a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a 

parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 

N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta 

di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata 

diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, esclusi profili angolari: 

base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 27 cm.

totale mq 389,00 31,16€                   12.121,24€                 

43 A03017e

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 

conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con 

cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, 

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 

fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione 

e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 

armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/mc.

totale mc 39,00 103,21€                 4.025,19€                   

44 A04001a

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in 

cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato 

in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o 

spianato anche con pendenze: con vermiculite espansa.

totale mc 39,00 325,87€                 12.708,93€                 
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45 NP Getto di cls per pannelli radianti

totale mq 389,00 40,00€                   15.560,00€                 

46 A15003a

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di 

pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres 

porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello 

spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e 

lisciato: spessore 20 mm.

totale mq 479,00 11,65€                   5.580,35€                   

47 NP
Posa in opera di pavimento in marmo, precedentemente 

smontato, catalogato, ripulito e accatastato.

totale mq 479,00 60,00€                   28.740,00€                 

48 NP
Fornitura lastre di marmo per eventuale integrazione 

pavimentazione.

totale mq 207,00 150,00€                 31.050,00€                 

49 A15019b

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, 

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte: per pavimenti in marmo.

totale mq 582,00 15,52€                   9.032,64€                   

50 A15020b

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, 

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a 

regola d'arte: per pavimenti in marmo.

totale mq 540,00 10,32€                   5.572,80€                   
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51 B01004b

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di 

spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare: muratura in mattoni forati.

totale mq 20,00 8,25€                     165,00€                      

52 NP Scassi per travi.

totale cad 9,00 50,00€                   450,00€                      

53 A07001b

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in 

opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa 

chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura 

nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da 

murare: con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e 

terzere).

totale mc 3,00 830,46€                 2.491,38€                   

54 A07004a

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, 

la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura 

sottostante: in legname di abete.

totale mc 2,00 1.097,09€              2.194,18€                   

55 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 98,00 13,53€                   1.325,94€                   
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56 A07011a

Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già

predisposta: con pianelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm.

totale mq 66,00 34,29€                   2.263,14€                   

57 B02044b

Consolidamento di solaio con orditura portante in legno e piano 

in tavolato di legno o laterizio mediante realizzazione di cappa 

in calcestruzzo armato, compresi la verifica dell’idoneità del 

piano laterizio o ligneo esistente a ricevere il getto, ed 

eventuale sostituzione delle parti ammalorate; la fornitura e 

posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldata 

di diametro minimo di 4 mm e maglia 10 x 10 cm risvoltata e 

ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal 

piano di getto, con idonee sovrapposizioni, legature e 

collegamento ai connettori; la fornitura e posa in opera di 

connettori in acciaio tra rete e travi costituiti da barre zincate di 

acciaio filettato a vite continua del diametro di 14-16 mm, 

inserite a forza, ad interasse non minore di 1,00 m e per una 

lunghezza di 20 cm, in fori di diametro inferiori (12-14 mm), fino a 

raggiungere la completa solidarietà tra barre e legno;
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l’esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore non inferiore 

a 4 cm, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la 

demolizione dell’intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri 

perimetrali in corrispondenza dell’attacco dei solaio; il 

trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani 

e l’ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio 

ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm e 

posti ad interasse non superiore a 60 cm (acciaio computato a 

parte); ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito 

a regola d'arte esclusa la demolizione della pavimentazione e 

relativo sottofondo nonché la ripresa o rifacimento degli 

intonaci; misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle 

murature: con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla 

espansa.

totale mq 62,00 45,56€                   2.824,72€                   

58 A04001a

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in 

cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato 

in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o 

spianato anche con pendenze: con vermiculite espansa.

totale mc 23,00 325,87€                 7.495,01€                   
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59 A15025a

Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, 

superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa 

unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, 

rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non 

smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa 

preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo 

da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, 

compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm, 

spessore 8,5 mm: tinta unita.

totale mq 41,00 37,53€                   1.538,73€                   

60 NP

Scala in acciaio sacrestia vecchia, compresa carpenteria in 

acciaio per struttura, gradini, corrimano, fissaggio al solaio e 

verniciatura.

totale a corpo 1,00 6.000,00€              6.000,00€                   

198.983,49€       TOTALE INTERVENTI A PAVIMENTO  E NUOVI SOLAI
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61 B01061

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente 

tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e 

piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, 

canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo 

calo in basso.

totale mq 42,00 21,27€                   893,34€                      

62 B01070a

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il 

trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto 

sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato.

totale mq 42,00 3,11€                     130,62€                      

63 B01064a

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 

quali arcarecci, travi, ecc.

totale mc 2,00 123,55€                 247,10€                      

64 B01114b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume.

totale mc 7,00 32,83€                   229,81€                      

COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI
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65 B01109

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 

q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica.

totale mc 7,00 45,91€                   321,37€                      

66 A07007a

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I 

classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con 

prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a 

vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la 

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per 

struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.

totale mc 2,00 1.993,43€              3.986,86€                   

67 A07007b c.s. : per struttura semplice (arcarecci e correntini).

totale mc 9,00 1.471,75€              13.245,75€                 

68 B02019

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 

qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 

successiva pulitura ad aria compressa del foro.

totale ml 9,00 33,26€                   299,34€                      
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69 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 14,00 89,48€                   1.252,72€                   

70 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      

71 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 66,00 5,96€                     393,36€                      
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72 B02023

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L..

totale kg 131,00 7,13€                     934,03€                      

73 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 64,00 9,24€                     591,36€                      

74 NP Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm.

totale mq 175,00 50,00€                   8.750,00€                   
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75 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 542,00 13,53€                   7.333,26€                   

76 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 184,00 2,69€                     494,96€                      

77 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 184,00 46,52€                   8.559,68€                   

78 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 1470,00 2,15€                     3.160,50€                   
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79 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 220,00 7,50€                     1.650,00€                   

80 A07016b

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani 

predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, 

filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo.

totale mq 220,00 36,00€                   7.920,00€                   

81 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 107,00 22,77€                   2.436,39€                   

82 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 53,00 4,89€                     259,17€                      
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83 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 65,00 21,30€                   1.384,50€                   

84 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 30,00 4,80€                     144,00€                      

85 B02058

Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da 

sottotetti o locali interni costituiti da materiale parzialmente o 

del tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e 

scarico a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta ed ogni altro onere.

totale mc 3,00 127,56€                 382,68€                      

86 NP

Realizzazione all'estradosso di volta in muratura di cappa in 

malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata duttilità, a base 

di leganti a reattività pozzolanica da impiegarsi in uno spessore  

massimo di 25mm, da impiegarsi per il riempimento e la 

riparazione di volte in mattone e paramenti murari in genere 

(costo al mq per 25mm di spessore). 

totale mq 101,00 80,00€                   8.080,00€                   
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87 NP

Ricostruzione di volta in muratura di mattoni pieni di laterizio 

posti in foglio, recuperati dal cantiere o eventualmente nuovi, 

compresa formazione di centina.

totale mq 60,00 95,00€                   5.700,00€                   

88 B02114

Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali 

compositi (tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante 

stesura di malta strutturale polimerica bicomponente 

fibrorinforzata a basso modulo elastico (ovvero malta strutturale 

in calce e pozzolana priva di cemento compatibile con 

murature antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 

depolveratura della superficie tramite bruschino e/o 

aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a 

miglioramento dell’adesione fra esistente e malta di riporto; - 

arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 

cm:

totale mq 8,00 87,12€                   696,96€                      
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89 B02118a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, 

solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo 

armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno 

(flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 

compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con 

resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di 

carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di 

adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali 

parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero 

per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati 

uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il 

progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il

successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del 

supporto: tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: primo 

strato.

totale mq 7,00 207,20€                 1.450,40€                   

90 B02118b
c.s. : tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: strati 

successivi fino ad un massimo di tre.

totale mq 7,00 168,00€                 1.176,00€                   
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91 A09002b

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 

mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: 

spessore lastra 15 mm.

totale mq 9,00 24,64€                   221,76€                      

83.243,16€         TOTALE COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI
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92 NP

Revisione generale di tutta la copertura con verifica puntuale 

dell'efficacia dei collegamenti tra i vari elementi strutturali in 

legno (travetti, terzere, cantonali); in caso di collegamento 

inesistente o insufficiente inserimento di viti in acciaio inox a 

testa svasata con preforo.

totale mq 116,00 35,00€                   4.060,00€                   

93 NP

Solidarizzazione dei nodi di capriate in legno e strutture lignee di 

copertura in genere mediante staffe e collari, piastrame, barre, 

tiranti in acciaio inossidabile, per la tenuta contro scorrimenti 

come previsto dalla normativa sismica; compresi: sigillatura 

delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, realizzazione 

delle fresature e/o intagli per l'allogiamento delle piastre, 

fissaggio con viti con punta preforante, rondelle elastiche, 

pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato, 

verniciatura delle parti metalliche e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

totale cad 4,00 2.500,00€              10.000,00€                 

94 B01064a

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 

quali arcarecci, travi, ecc.

totale mc 2,00 123,55€                 247,10€                      

COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE
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95 B01064b

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte 

quali capriate.

totale mc 3,00 287,01€                 861,03€                      

96 A07001a

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in 

opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa 

chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura 

nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da 

murare: con travi uso Trieste: a struttura composta (capriate, 

puntoni).

totale mc 3,00 1.285,88€              3.857,64€                   

97 A07001b

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in 

opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa 

chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura 

nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da 

murare: con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e 

terzere).

totale mc 2,00 830,46€                 1.660,92€                   

98 NP Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm.

totale mq 95,00 50,00€                   4.750,00€                   
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99 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 370,00 13,53€                   5.006,10€                   

100 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 100,00 2,69€                     269,00€                      

101 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 100,00 46,52€                   4.652,00€                   

102 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 798,00 2,15€                     1.715,70€                   

- Computo Metrico Estimativo - 31/60



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

103 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 121,00 7,50€                     907,50€                      

104 B02056a

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, 

tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi 

nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei 

coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione 

di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con 

sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle 

tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 

d’arte; esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed 

embrici o coppi doppi.

totale mq 116,00 18,69€                   2.168,04€                   

105 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 44,00 22,77€                   1.001,88€                   
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106 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 30,00 4,89€                     146,70€                      

107 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 48,00 21,30€                   1.022,40€                   

108 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 19,00 4,80€                     91,20€                        

109 NP

Realizzazione all'estradosso di volta in muratura di cappa in 

malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata duttilità, a base 

di leganti a reattività pozzolanica da impiegarsi in uno spessore  

massimo di 25mm, da impiegarsi per il riempimento e la 

riparazione di volte in mattone e paramenti murari in genere 

(costo al mq per 25mm di spessore). 

totale mq 136,00 80,00€                   10.880,00€                 
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110 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 60,00 89,48€                   5.368,80€                   

111 B02024a

Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi 

tipo, compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti 

smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, 

entrambe realizzate con idonea malta cementizia: su muratura 

in mattoni.

totale ml 5,00 19,37€                   96,85€                        

112 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      
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113 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 107,00 5,96€                     637,72€                      

114 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 151,00 9,24€                     1.395,24€                   

115 NP

Ferro lavorato per cerchiature abside, posto in opera compresi 

tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di 

antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa 

in opera, piani di lavoro.

totale kg 119,00 30,00€                   3.570,00€                   

65.283,06€         TOTALE COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE
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116 B01003a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore 

ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 

muratura in mattoni.

totale mc 10,00 153,75€                 1.537,50€                   

117 B01010a

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 

elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di 

giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni 

controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio fino a 100 

mm.

totale ml 93,00 41,24€                   3.835,32€                   

MURATURE E INTONACI
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118 B02002a

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già 

pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o 

per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori 

vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, 

nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture 

esistenti; comprese e le forniture ed i magisteri per la 

formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno 

ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a 

forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del 

contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici 

esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco 

o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, 

compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, 

ghiere di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: 

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.

totale mc 35,00 339,54€                 11.883,90€                 

119 A05022b

Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici 

in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, 

densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 4 lati, legati 

mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la 

stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire 

l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: 

spessore 10 cm, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco 

classe REI 180.

totale mq 31,00 29,57€                   916,67€                      
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119 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 48,00 89,48€                   4.295,04€                   

120 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      

121 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 66,00 5,96€                     393,36€                      
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122 B02023

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L..

totale kg 131,00 7,13€                     934,03€                      

123 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 123,00 9,24€                     1.136,52€                   
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124 B02007a

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri 

gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la 

demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 

parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria 

previa la formazione dei necessari ammorsamenti con 

materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera 

a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di 

contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la 

fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 

per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 

stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a 

più teste: muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.

totale mc 11,00 523,73€                 5.761,03€                   

125 B02015

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela 

legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o 

con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate 

dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno 

con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su 

entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 

cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di 

eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata.

totale ml 105,00 34,71€                   3.644,55€                   
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126 A20002

Stuccatura saltuaria e paziale di superfici interne, fino ad 

massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle 

parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie.

totale mq 1973,00 4,80€                     9.470,40€                   

127 B01022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone e spazzolatura delle superfici.

totale mq 59,00 14,74€                   869,66€                      

128 A08004c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla 

della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 

metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta 

bastarda di calce grassa, sabbia e cemento.

totale mq 627,00 22,52€                   14.120,04€                 

129 A08006c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla 

della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 

metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta bastarda 

di calce grassa, sabbia e cemento.

totale mq 183,00 24,76€                   4.531,08€                   
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130 B02105c

Formazione di intonaco per restauro di affreschi ad integrazione 

di grandi lacune o mancanze di superficie dipinta dello 

spessore medio di cm. 2 eseguito su superfici piane o curve, da 

realizzare a malta di calce, seguendo l'andamento delle 

murature e avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello 

secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la 

successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di 

elementi decorativi e geometrici (da pagarsi a parte): grandi 

superfici.

totale mq 51,00 103,29€                 5.267,79€                   

69.514,13€         TOTALE MURATURE E INTONACI
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131 B01077

Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, 

delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle 

superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse 

storicoartistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione 

controllata con sabbia silicea.

totale mq 2037,00 51,61€                   105.129,57€               

132 NP

Consolidamento di superficie in pietra con prodotti applicati a 

pennello, stesi con intervallo di 15 giorni nella modalità 

determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: 

con due mani di silicato di etile.

totale mq 2139,00 17,90€                   38.288,10€                 

133 A20012a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, 

esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con 

idropittura traspirante.

totale mq 154,00 6,50€                     1.001,00€                   

134 A09039c

Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato 

idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici 

esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in 

classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con 

bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio 

zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio: 

lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con 

sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 

kg/mc e spessore 50 mm.

DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE
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totale mq 26,00 44,88€                   1.166,88€                   

135 A20036

Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di 

calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato 

mediante applicazione a pennello di due mani di fondo e 

successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello, 

su adeguato sottofondo.

totale mq 3205,00 36,19€                   115.988,95€               

136 B02107c

Restauro pittorico di superficie dipinta e stucchi previa 

rimozione di vecchie stuccature presenti sulle superfici dipinte e 

rifacimento delle stesse, nonché risarcimento delle lacune e 

delle lesioni mediante stesure di nuovo impasto a base di malta 

di calce e sabbia eventualmente addizionata con resine 

acriliche: caso difficile.

totale mq 380,00 51,65€                   19.627,00€                 

137 B02101c

Reintegrazione delle parti cromatiche di stucchi policromi o 

dipinti: superficie con decorazione ricca e complessa: molte 

lacune.

totale mq 51,00 154,94€                 7.901,94€                   
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138 B02093c

Fissaggio e consolidamento di parti di stucchi che risultano 

staccate dalla muratura mediante iniezione di emulsioni 

consolidanti composte da malta di calce, polveri e resine per 

ancoraggio. Compresi l’eventuale smontaggio di elementi 

decorativi che risultassero particolarmente distaccati e 

successiva ricollocazione con ancoraggio da effettuare con 

piccoli perni interni in acciaio inox o in materiale plastico 

(nylon) per mezzo di resine epossidiche caricate con inerti 

granulosi: superficie con decorazione figurata aggettante: molti 

distacchi.

totale mq 118,00 103,29€                 12.188,22€                 

139 B02096c

Patinatura per integrazione cromatica di stucchi restaurati: 

superficie con decorazione figurata aggettante: caso difficile.

totale mq 118,00 103,29€                 12.188,22€                 

140 NP Restauro delle quattro vetrate situate sulla facciata.

totale a corpo 1,00 6.000,00€              6.000,00€                   

394.261,80€       TOTALE DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE
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141 NP Restauro e ricollocazione della bussola d'ingresso.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

142 NP Restauro del coro ligneo.

totale a corpo 1,00 6.000,00€              6.000,00€                   

143 NP Restauro dell'altar maggiore.

totale a corpo 1,00 3.000,00€              3.000,00€                   

144 NP Fornitura e collocazione di 40 banchi in legno.

totale cad 40,00 800,00€                 32.000,00€                 

145 NP
Restauro opere d'arte traslocate e loro ricollocazione nelle 

rispettive ancone/pareti.

totale cad 1,00 60.000,00€            60.000,00€                 

146 NP Restauro di due confessionali lignei.

totale cad 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

111.000,00€       TOTALE ARREDI CHIESA

ARREDI CHIESA
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147 B01077

Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, 

delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle 

superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse 

storicoartistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione 

controllata con sabbia silicea.

totale mq 1181,00 51,61€                   60.951,41€                 

148 NP

Revisione generale dei prospetti (interni ed esterni) con 

rimozione delle parti smosse, eventuali stuccature e 

integrazioni.

totale mq 1241,00 25,00€                   31.025,00€                 

149 NP

Consolidamento di superficie in pietra con prodotti applicati a 

pennello, stesi con intervallo di 15 giorni nella modalità 

determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: 

con due mani di silicato di etile.

totale mq 1241,00 17,90€                   22.213,90€                 

150 B01022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone e spazzolatura delle superfici

totale mq 106,00 14,74€                   1.562,44€                   

CONSOLIDAMENTI CAMPANILE
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151 B02114

Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali 

compositi (tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante 

stesura di malta strutturale polimerica bicomponente 

fibrorinforzata a basso modulo elastico (ovvero malta strutturale 

in calce e pozzolana priva di cemento compatibile con 

murature antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 

depolveratura della superficie tramite bruschino e/o 

aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a 

miglioramento dell’adesione fra esistente e malta di riporto; - 

arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 

cm:

totale mq 98,00 87,12€                   8.537,76€                   
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152 B02118a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, 

solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo 

armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno 

(flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 

compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con 

resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di 

carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di 

adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali 

parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero 

per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati 

uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il 

progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il

successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del 

supporto: tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: primo 

strato.

totale mq 82,00 207,20€                 16.990,40€                 

153 B02118b
c.s. : tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: strati 

successivi fino ad un massimo di tre.

totale mq 82,00 168,00€                 13.776,00€                 
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154 B02123d

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a 

miglioramento dell’ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio su 

strutture in muratura secondo il seguente procedimento: - 

creazione di foro nella muratura di diametro 14-16 mm circa e 

lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del connettore ed 

impregnazione con adesivo epossidico; - creazione 

dell’ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con 

adesivo epossidico sullo strato di tessuto di rinforzo già 

posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di rinforzo sopra 

il fiocco della lunghezza pari allo stesso più 10 cm: connettore 

di lunghezza 50 cm.

totale cad 17,00 43,68€                   742,56€                      

155 A08004c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla 

della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 

metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta 

bastarda di calce grassa, sabbia e cemento.

totale mq 106,00 22,52€                   2.387,12€                   

156 A20012a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, 

esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con 

idropittura traspirante.

totale mq 147,00 6,50€                     955,50€                      
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157 B02019

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 

qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 

successiva pulitura ad aria compressa del foro.

totale ml 45,00 33,26€                   1.496,70€                   

158 B02023

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L..

totale kg 665,00 7,13€                     4.741,45€                   

159 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 229,00 9,24€                     2.115,96€                   
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160 NP

Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da 

muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. 

Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, 

saldature; mano di antiruggine; trasporti, sollevamenti, 

assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro.

totale kg 1471,00 5,96€                     8.767,16€                   

161 NP

Verifica dell'integrità della guglia e ricollocazione della croce 

sulla sommità con sottostante contrappeso in acciaio

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

162 B02007a

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri 

gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la 

demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 

parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria 

previa la formazione dei necessari ammorsamenti con 

materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera 

a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di 

contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la 

fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 

per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 

stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a 

più teste: muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.

totale mc 9,00 523,73€                 4.713,57€                   
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163 B02015

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela 

legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o 

con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate 

dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno 

con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su 

entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 

cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di 

eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata.

totale ml 67,00 34,71€                   2.325,57€                   

164 NP

Verifica della stabilità delle rampe scala e dei relativi 

ancoraggi ed eventuali interventi di ripristino mediante chiodi, 

staffe, ecc o sostituzione di elementi danneggiati o ammalorati.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

165 NP

Smontaggio dell'ultima rampa scale e realizzazione di nuova 

rampa in legno analoga alla preesistente, compresi ancoraggi 

e staffaggi.

totale a corpo 1,00 1.000,00€              1.000,00€                   

166 NP

Revisione generale dei solai in legno con verifica puntuale 

dell'efficacia dei collegamenti tra i vari elementi strutturali (travi, 

travetti, tavolati, ecc); in caso di collegamento inesistente o 

insufficiente inserimento di viti in acciaio inox a testa svasata 

con preforo.

solaio livelli 2, 3, 4 1 1,00

totale a corpo 1,00 3.000,00€              3.000,00€                   
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167 A07004a

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, 

la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura 

sottostante: in legname di abete.

totale mc 1,00 1.097,09€              1.097,09€                   

168 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 95,00 13,53€                   1.285,35€                   

169 NP Restauro portone d'ingresso del campanile.

totale a corpo 1,00 1.500,00€              1.500,00€                   

170 NP Restauro finestre del campanile.

totale cad 4,00 1.000,00€              4.000,00€                   

205.184,94€       TOTALE CONSOLIDAMENTI CAMPANILE
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167.993,20€       

511.811,60€       

198.983,49€       

83.243,16€         

65.283,06€         

69.514,13€         

394.261,80€       

111.000,00€       

205.184,94€       

80.000,00€         

170.000,00€       

2.057.275,38€    

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE MURATURE E INTONACI

TOTALE LAVORI

TOTALE CONSOLIDAMENTI CAMPANILE

TOTALE RIMOZIONI E PULIZIA

TOTALE ARREDI CHIESA

TOTALE COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE

TOTALE DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE

TOTALE NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE

TOTALE INTERVENTI A PAVIMENTO E NUOVI SOLAI

TOTALE COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI

- Computo Metrico Estimativo - 55/60



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

171 F01095a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di 

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in 

alto dei materiali, per i primi 30 giorni.

mq 6993,00 7,81€                     54.615,33€                 

172 F01095b

c.s. : noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo 

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite.

mq 149603,00 0,78€                     116.690,34€               

173 F01095c

c.s. : smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere.

mq 7343,00 2,81€                     20.633,83€                 

COSTI PER LA SICUREZZA ESPLICITI (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)
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174 F01098a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): 

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e 

ritiro dal cantiere a fine lavori.

mq 7343,00 2,32€                     17.035,76€                 

175 F01098b
c.s. : per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore 

a 25 giorni).

mq 149603,00 0,76€                     113.698,28€               

176 F01098a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni 

onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

mq 790,00 4,64€                     3.665,60€                   

177 F01098b
c.s. : per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore 

a 25 giorni).

mq 19079,00 1,52€                     29.000,08€                 
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178 NP 

Tettoia per copertura tetti, in lamiera metallica ondulata fissata 

a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti 

metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata per 

l'effettiva dimensione delle falde, compresi trasporti, 

sollevamento e/o cali, montaggi, smonaggi: con lamiera sp. 

8/10, per i primi 30 gg. o frazione.

mq 746,00 37,90€                   28.273,40€                 

179 NP c.s.: per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo.

mq 4700,00 9,62€                     45.214,00€                 

180 NP

Preparazione e allestimento dell’area di cantiere compresa 

posa di recinzione, predisposizione impianti di cantiere e 

installazione gru.

a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   
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181 F01013a

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: 

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione 

per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con 

altezza pari a 2400 mm.

cad 60,00 48,32€                   2.899,20€                   

182 F01014

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

cad 2,00 286,33€                 572,66€                      
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183 F01016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del 

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 

utilizzo mensile.

cad 30,00 130,00€                 3.900,00€                   

441.198,48€       TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA ESPLICITI
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1 NP
Preparazione dell’area di stoccaggio del materiale di recupero.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

2 NP

Revisione con cestello, partendo dall’alto, di tutte le superfici 

verticali con eliminazione delle porzioni pericolanti o comunque 

smosse, compresa la rimozione delle porzioni di copertura 

rimaste nelle navate laterali al fine di ripulire e mettere in 

sicurezza l’area. Eventuali elementi di pregio rimossi dovranno 

essere opportunamente selezionati e recuperati con la 

supervisione dei tecnici indicati dalla Soprintendenza. Dovrà 

essere verificata la stabilità degli elementi di decoro presenti. 

Dovranno essere rimossi i teli in p.v.c. attualmente posti a 

protezione delle sommità dell'edificio.

totale a corpo 1,00 25.000,00€            25.000,00€                 

3 NP

Rimozione del materiale del crollo accatastato all'interno delle 

cappelle proveniente dal crollo e dalla revisione effettuata 

delle superfici e successiva cernita manuale del materiale 

rimosso, collocazione del materiale di recupero nell'area 

predisposta e trasporto a discarica del materiale di scarto. Tale 

operazione dovrà avvenire con la supervisione dei tecnici 

incaricati dalla Soprintendenza. 

totale a corpo 1,00 25.000,00€            25.000,00€                 

RIMOZIONI E PULIZIA
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4 NP

Rimozione e smontaggio delle porzioni di copertura del 

presbiterio e dell'abside rimaste in opera, esclusa la struttura 

lignea portante.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   

5 NP

Rimozione della struttura provvisoria di messa in sicurezza della 

facciata e delle strutture provvisionali del campanile.

totale a corpo 1,00 10.000,00€            10.000,00€                 

6 NP 

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente 

aderenti (polveri,terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, 

spazzole, spugne, pennelli.

totale mq 2364,00 28,84€                   68.177,76€                 

7 NP

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali 

mediante trattamento con impacco di biocida.

totale mq 372,00 64,02€                   23.815,44€                 

161.993,20€       TOTALE RIMOZIONI E PULIZIA
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8 B01003a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore 

ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 

muratura in mattoni.

totale mc 6,00 153,75€                 922,50€                      

9 A07007a

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I 

classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con 

prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a 

vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la 

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per 

struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.

totale mc 27,00 1.993,43€              53.822,61€                 

10 A07007b c.s. : per struttura semplice (arcarecci e correntini).

totale mc 14,00 1.471,75€              20.604,50€                 

11 NP Scassi per travi.

totale cad 45,00 50,00€                   2.250,00€                   

12 B02019

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 

qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 

successiva pulitura ad aria compressa del foro.

NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE
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totale ml 11,00 33,26€                   365,86€                      

13 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 3,00 458,62€                 1.375,86€                   

14 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 72,00 5,96€                     429,12€                      

15 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.
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totale kg 32,00 9,24€                     295,68€                      

16 NP

Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm, compresa 

realizzazione di forature per il ripristino delle aperture a lunetta 

preesistenti.

totale mq 647,00 50,00€                   32.350,00€                 

17 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 1895,00 13,53€                   25.639,35€                 

18 NP

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, 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 travature composte.

totale kg 3599,00 5,00€                     17.995,00€                 

19 NP
Ricostruzione e posa di infissi metallici a lunetta nelle pareti 

laterali dell'aula, compreso il vetro.

totale cad 7,00 1.000,00€              7.000,00€                   
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20 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 671,00 46,52€                   31.214,92€                 

21 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 5363,00 2,15€                     11.530,45€                 

22 NP

Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, 

eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti 

selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; 

esclusi i ponteggi esterni.

totale mq 294,00 10,49€                   3.084,06€                   

23 NP

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre 

reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, 

fissaggi: armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di 

peso fino a 100 gr/m².

totale mq 294,00 3,93€                     1.155,42€                   

24 NP Intonachino ai silossani
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totale mq 294,00 50,00€                   14.700,00€                 

25 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 377,00 2,69€                     1.014,13€                   

26 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 406,00 7,50€                     3.045,00€                   

27 A07016b

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani 

predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, 

filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo.

totale mq 406,00 36,00€                   14.616,00€                 

28 NP

Realizzazione di cornicione in cartongesso da esterni 

opportunamente sagomato, compresa struttura di supporto ed 

ancoraggio.

totale ml 59,00 200,00€                 11.800,00€                 
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29 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 59,00 22,77€                   1.343,43€                   

30 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 59,00 4,89€                     288,51€                      

31 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 36,00 21,30€                   766,80€                      

32 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 13,00 4,80€                     62,40€                        
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33 NP 

Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di 

ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del 

personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti 

etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita 

flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con interasse 

massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo 

contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato 

in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo 

massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al 

valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in 

acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con 

perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla 

elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in 

acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 

400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 

12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad 

un estremo di capocorda a occhiello con redance e 

manicotto 

 di serraggio in rame, lunghezza variabile in funzione della 

geometria della copertura; kit serracavo con redance e 

morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in 

alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta 

"accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza 

del punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio S 275 

JR protetti con zincatura a caldo (80 micronm) di altezza 400 

mm, Ø 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 50 m.

totale a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   
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262.671,60€       TOTALE NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE

- Computo Metrico Estimativo - 10/39



Lavori di ripristino con miglioramento sismico chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo - 1° stralcio

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

34 B01061

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente 

tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e 

piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, 

canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo 

calo in basso.

totale mq 42,00 21,27€                   893,34€                      

35 B01070a

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il 

trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto 

sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato.

totale mq 42,00 3,11€                     130,62€                      

36 B01064a

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 

quali arcarecci, travi, ecc.

totale mc 2,00 123,55€                 247,10€                      

37 B01114b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume.

totale mc 7,00 32,83€                   229,81€                      

COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI
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38 B01109

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 

q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 

esclusione degli oneri di discarica.

totale mc 7,00 45,91€                   321,37€                      

39 A07007a

Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I 

classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con 

prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a 

vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la 

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per 

struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee.

totale mc 2,00 1.993,43€              3.986,86€                   

40 A07007b c.s. : per struttura semplice (arcarecci e correntini).

totale mc 9,00 1.471,75€              13.245,75€                 

41 B02019

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di 

qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a 

rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e 

successiva pulitura ad aria compressa del foro.

totale ml 9,00 33,26€                   299,34€                      
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42 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 14,00 89,48€                   1.252,72€                   

43 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      

44 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 66,00 5,96€                     393,36€                      
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45 B02023

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L..

totale kg 131,00 7,13€                     934,03€                      

46 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 64,00 9,24€                     591,36€                      

47 NP Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm.

totale mq 175,00 50,00€                   8.750,00€                   
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48 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 542,00 13,53€                   7.333,26€                   

49 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 184,00 2,69€                     494,96€                      

50 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 184,00 46,52€                   8.559,68€                   

51 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 1470,00 2,15€                     3.160,50€                   
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52 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 220,00 7,50€                     1.650,00€                   

53 A07016b

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani 

predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, 

filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo.

totale mq 220,00 36,00€                   7.920,00€                   

54 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 107,00 22,77€                   2.436,39€                   

55 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 53,00 4,89€                     259,17€                      
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56 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 65,00 21,30€                   1.384,50€                   

57 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 30,00 4,80€                     144,00€                      

58 B02058

Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da 

sottotetti o locali interni costituiti da materiale parzialmente o 

del tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e 

scarico a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta ed ogni altro onere.

totale mc 3,00 127,56€                 382,68€                      

59 NP

Realizzazione all'estradosso di volta in muratura di cappa in 

malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata duttilità, a base 

di leganti a reattività pozzolanica da impiegarsi in uno spessore  

massimo di 25mm, da impiegarsi per il riempimento e la 

riparazione di volte in mattone e paramenti murari in genere 

(costo al mq per 25mm di spessore). 

totale mq 101,00 80,00€                   8.080,00€                   
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60 NP

Ricostruzione di volta in muratura di mattoni pieni di laterizio 

posti in foglio, recuperati dal cantiere o eventualmente nuovi, 

compresa formazione di centina.

totale mq 60,00 95,00€                   5.700,00€                   

61 B02114

Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali 

compositi (tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante 

stesura di malta strutturale polimerica bicomponente 

fibrorinforzata a basso modulo elastico (ovvero malta strutturale 

in calce e pozzolana priva di cemento compatibile con 

murature antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 

depolveratura della superficie tramite bruschino e/o 

aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a 

miglioramento dell’adesione fra esistente e malta di riporto; - 

arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo pari a 1 

cm:

totale mq 8,00 87,12€                   696,96€                      
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62 B02118a

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, 

solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo 

armato/calcestruzzo armato precompresso, muratura, legno 

(flessione, pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 

compresi: - l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con 

resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di 

carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di 

adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali 

parti eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero 

per l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati 

uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il 

progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il

successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del 

supporto: tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: primo 

strato.

totale mq 7,00 207,20€                 1.450,40€                   

63 B02118b
c.s. : tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale: strati 

successivi fino ad un massimo di tre.

totale mq 7,00 168,00€                 1.176,00€                   
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64 A09002b

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera 

di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 

mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: 

spessore lastra 15 mm.

totale mq 9,00 24,64€                   221,76€                      

83.243,16€         TOTALE COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI
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65 NP

Revisione generale di tutta la copertura con verifica puntuale 

dell'efficacia dei collegamenti tra i vari elementi strutturali in 

legno (travetti, terzere, cantonali); in caso di collegamento 

inesistente o insufficiente inserimento di viti in acciaio inox a 

testa svasata con preforo.

totale mq 116,00 35,00€                   4.060,00€                   

66 NP

Solidarizzazione dei nodi di capriate in legno e strutture lignee di 

copertura in genere mediante staffe e collari, piastrame, barre, 

tiranti in acciaio inossidabile, per la tenuta contro scorrimenti 

come previsto dalla normativa sismica; compresi: sigillatura 

delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, realizzazione 

delle fresature e/o intagli per l'allogiamento delle piastre, 

fissaggio con viti con punta preforante, rondelle elastiche, 

pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato, 

verniciatura delle parti metalliche e quanto altro occorre per 

dare l'opera finita.

totale cad 4,00 2.500,00€              10.000,00€                 

67 B01064a

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici 

quali arcarecci, travi, ecc.

totale mc 2,00 123,55€                 247,10€                      

COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE
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68 B01064b

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi 

ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte 

quali capriate.

totale mc 3,00 287,01€                 861,03€                      

69 A07001a

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in 

opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa 

chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura 

nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da 

murare: con travi uso Trieste: a struttura composta (capriate, 

puntoni).

totale mc 3,00 1.285,88€              3.857,64€                   

70 A07001b

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in 

opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa 

chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura 

nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da 

murare: con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e 

terzere).

totale mc 2,00 830,46€                 1.660,92€                   

71 NP Pannelli in legno microlamellare, sp. 4cm.

totale mq 95,00 50,00€                   4.750,00€                   
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72 A07008a

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la 

conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia 

delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, 

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo 

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per 

realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice 

antitarlo funghicida.

totale mq 370,00 13,53€                   5.006,10€                   

73 A11024a

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, 

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: 

spessore 0,25 mm, colore blu traslucido.

totale mq 100,00 2,69€                     269,00€                      

74 A10014a

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, 

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano 

di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso 

materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, 

realizzato con: vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 

kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 

kg/cmq, conduttività termica lambda 0,040 W/mK, senza 

rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e 

ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo 

per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 

40 mm.

totale mq 100,00 46,52€                   4.652,00€                   

75 A10014b c.s.: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.

totale mq 798,00 2,15€                     1.715,70€                   
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76 A07065a

Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e 

resinate, posta in opera su esistente struttura per 

impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in 

laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, 

passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm.

totale mq 121,00 7,50€                     907,50€                      

77 B02056a

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, 

tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi 

nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei 

coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione 

di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con 

sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle 

tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 

d’arte; esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed 

embrici o coppi doppi.

totale mq 116,00 18,69€                   2.168,04€                   

78 A07074d

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 

33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 44,00 22,77€                   1.001,88€                   
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79 A07081a

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera 

compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 30,00 4,89€                     146,70€                      

80 A07082d

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni 

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

con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10.

totale ml 48,00 21,30€                   1.022,40€                   

81 A07084a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso 

fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato.

totale cad 19,00 4,80€                     91,20€                        

82 NP

Realizzazione all'estradosso di volta in muratura di cappa in 

malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata duttilità, a base 

di leganti a reattività pozzolanica da impiegarsi in uno spessore  

massimo di 25mm, da impiegarsi per il riempimento e la 

riparazione di volte in mattone e paramenti murari in genere 

(costo al mq per 25mm di spessore). 

totale mq 136,00 80,00€                   10.880,00€                 
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83 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 60,00 89,48€                   5.368,80€                   

84 B02024a

Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi 

tipo, compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti 

smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, 

entrambe realizzate con idonea malta cementizia: su muratura 

in mattoni.

totale ml 5,00 19,37€                   96,85€                        

85 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      
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86 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 107,00 5,96€                     637,72€                      

87 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 151,00 9,24€                     1.395,24€                   

88 NP

Ferro lavorato per cerchiature abside, posto in opera compresi 

tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di 

antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa 

in opera, piani di lavoro.

totale kg 119,00 30,00€                   3.570,00€                   

65.283,06€         TOTALE COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE
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89 B01003a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore 

ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: 

muratura in mattoni.

totale mc 10,00 153,75€                 1.537,50€                   

90 B01010a

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 

elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di 

giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni 

controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio fino a 100 

mm.

totale ml 93,00 41,24€                   3.835,32€                   

MURATURE E INTONACI
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91 B02002a

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già 

pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o 

per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori 

vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, 

nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture 

esistenti; comprese e le forniture ed i magisteri per la 

formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno 

ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a 

forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del 

contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici 

esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco 

o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, 

compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, 

ghiere di archi, volte ecc.: muratura in laterizio a più teste: 

muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.

totale mc 35,00 339,54€                 11.883,90€                 

92 A05022b

Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici 

in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, 

densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 4 lati, legati 

mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la 

stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire 

l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: 

spessore 10 cm, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco 

classe REI 180.

totale mq 31,00 29,57€                   916,67€                      
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93 B02020b

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o 

vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di 

acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli 

in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, 

tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per 

qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi 

carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in 

pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e 

lunghezza fino a 15,00 m.

totale ml 48,00 89,48€                   4.295,04€                   

94 B02022

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, 

comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a 

scalpello o con martello a percussione su muratura di qualsiasi 

tipo ed a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura 

allo scopo di assicurare alla piastra una sede di adeguato 

spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con 

idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per 

l'appoggio uniforme della stessa.

totale mq 2,00 458,62€                 917,24€                      

95 B02023

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a 

vista per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, 

compresa zincatura o trattamento anticorrosivo.

totale kg 66,00 5,96€                     393,36€                      
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96 B02023

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per 

l’ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, 

compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte in opera 

secondo le indicazioni della D.L..

totale kg 131,00 7,13€                     934,03€                      

97 B02025

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non 

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi 

speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla 

D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, 

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la 

riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, 

l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti 

metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di 

esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione degli 

attraversamenti delle murature.

totale kg 123,00 9,24€                     1.136,52€                   
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98 B02007a

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri 

gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la 

demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle 

parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria 

previa la formazione dei necessari ammorsamenti con 

materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera 

a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di 

contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la 

fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere 

per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 

stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a 

più teste: muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina.

totale mc 11,00 523,73€                 5.761,03€                   

99 B02015

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela 

legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o 

con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate 

dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno 

con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su 

entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 

cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di 

eventuali fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata.

totale ml 105,00 34,71€                   3.644,55€                   

35.255,16€         TOTALE MURATURE E INTONACI
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100 B01077

Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, 

delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle 

superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse 

storicoartistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione 

controllata con sabbia silicea.

totale mq 2037,00 51,61€                   105.129,57€               

101 NP

Consolidamento di superficie in pietra con prodotti applicati a 

pennello, stesi con intervallo di 15 giorni nella modalità 

determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: 

con due mani di silicato di etile.

totale mq 2139,00 17,90€                   38.288,10€                 

102 NP Restauro delle quattro vetrate situate sulla facciata.

totale a corpo 1,00 6.000,00€              6.000,00€                   

184.672,83€       TOTALE DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE

DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE
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161.993,20€       

262.671,60€       

83.243,16€         

65.283,06€         

35.255,16€         

184.672,83€       

793.119,01€       

TOTALE COPERTURE E SOFFITTI CAPPELLE LATERALI

TOTALE COPERTURA E SOFFITTO ABSIDE

TOTALE DECORI, TINTEGGIATURE E FINITURE ESTERNE

TOTALE RIMOZIONI E PULIZIA

TOTALE NUOVO INVOLUCRO NAVATA CENTRALE

TOTALE MURATURE E INTONACI

TOTALE LAVORI

- Computo Metrico Estimativo - 34/39



Lavori di ripristino con miglioramento sismico chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile a Cavezzo - 1° stralcio

Numero 

prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

103 F01095a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di 

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in 

alto dei materiali, per i primi 30 giorni.

mq 5922,00 7,81€                     46.250,82€                 

104 F01095b

c.s. : noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo 

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite.

mq 111926,00 0,78€                     87.302,28€                 

105 F01095c

c.s. : smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere.

mq 6219,00 2,81€                     17.475,39€                 

COSTI PER LA SICUREZZA ESPLICITI (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)
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106 F01098a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): 

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e 

ritiro dal cantiere a fine lavori.

mq 6219,00 2,32€                     14.428,08€                 

107 F01098b
c.s. : per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore 

a 25 giorni).

mq 111926,00 0,76€                     85.063,76€                 

108 F01098a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni 

onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

mq 790,00 4,64€                     3.665,60€                   

109 F01098b
c.s. : per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore 

a 25 giorni).

mq 14931,00 1,52€                     22.695,12€                 
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110 NP 

Tettoia per copertura tetti, in lamiera metallica ondulata fissata 

a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti 

metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata per 

l'effettiva dimensione delle falde, compresi trasporti, 

sollevamento e/o cali, montaggi, smonaggi: con lamiera sp. 

8/10, per i primi 30 gg. o frazione.

mq 746,00 37,90€                   28.273,40€                 

111 NP c.s.: per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo.

mq 4700,00 9,62€                     45.214,00€                 

112 NP

Preparazione e allestimento dell’area di cantiere compresa 

posa di recinzione, predisposizione impianti di cantiere e 

installazione gru.

a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                   
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prog.

RIF. ELENCO 

REGIONALE DEI 

PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE DELLA 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 2012 DESCRIZIONE u.m. a b h/sp n° quantità
PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

113 F01013a

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura 

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso 

autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: 

soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e 

portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione 

per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con 

altezza pari a 2400 mm.

cad 38,00 48,32€                   1.836,16€                   

114 F01014

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 

monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

cad 2,00 286,33€                 572,66€                      
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PREZZO 

UNITARIO PREZZO TOTALE

115 F01016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 

antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, 

allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, 

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del 

liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di 

utilizzo mensile.

cad 19,00 130,00€                 2.470,00€                   

360.247,27€       TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA ESPLICITI
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