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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

1
A03.02.012.a
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con
l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare
danno a murature e impianti sottostanti, compresi
l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio e stipamento del
materiale che resta a disposizione
dell’Amministrazione, escluso il solo calo in
basso: lastre di marmo o pietra spessore fino a 3
cm

prospetti - rivestimento fascia basamentale 45,000 0,570 25,65

Sommano mq 25,65 15,49 € 397,32 €

2
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

prospetti 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 30,03 € 600,60 €

3
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e
graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni
non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x
20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore
a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con
faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera
con malta bastarda, compresi la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la
pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo:
pietra: travertino chiaro

prospetti - rivestimento fascia basamentale 45,000 0,570 25,65

Sommano mq 25,65 85,22 € 2.185,89 €

4
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

prospetti 760,000 760,00

a detrarre fascia basanìmentale -1,000 25,650 -25,65

Sommano mq 734,35 6,20 € 4.552,97 €

5
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

prospetti 760,000 760,00

a detrarre fascia basamentale -1,000 25,650 -25,65

Sommano mq 734,35 9,30 € 6.829,46 €

6
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

finestre in alluminio 50,650 50,65

portone in ferro/vetro 2,800 2,80

Sommano mq 53,45 16,01 € 855,73 €

A   R I P O R T A R E 15.421,97 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.421,97 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

7
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

finestre in legno 35,720 35,72

Sommano mq 35,72 11,36 € 405,78 €

A   R I P O R T A R E 15.827,75 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.827,75 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

8
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

prospetto A4 5,000 1,600 8,00

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

prospetto A1 4,000 1,600 6,40

2,000 1,700 3,40

A   R I P O R T A R E 15.827,75 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.827,75 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

5,000 2,630 13,15

prospetto A2 5,000 1,600 8,00

prospetto A3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 77,15 324,00 € 24.996,60 €

A   R I P O R T A R E 40.824,35 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 40.824,35 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

9
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
colore PVC rivestito

totale infissi 77,150 77,15

Sommano mq 77,15 73,00 € 5.631,95 €

A   R I P O R T A R E 46.456,30 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.456,30 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

10
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
barriera: la primaria, realizzata con sigillante
butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a
base di polisolfuro, poliuretano e silicone;
intercapedine d'aria secca di 12 o 16 mm,
composta con due vetri.Fornita e posta in opera su
infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE 4/12/4, due lastre di vetro float
chiaro.Caratteristiche tecniche:Trasmittanza
termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug =
2.8÷2.9;Fattore solare (EN 410) [%]: g =
76÷78;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =
80÷82;Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
28÷29;Peso vetrata [kg/mq] = 20;Resistenza agli
urti (EN 12600) = n.c.;Resistenza agli attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

infissi corpo scala 6,000 0,500 3,00

Sommano mq 3,00 38,20 € 114,60 €

A   R I P O R T A R E 46.570,90 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.570,90 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

11
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
utilizzo profilo a "tripla guarnizione" con sp.88
mm e trasmittanza termica nodo telaio
Uf=1,1/W/m²K

prospetto A4 3,000 1,600 4,80

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

A   R I P O R T A R E 46.570,90 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.570,90 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

prospetto A1 2,000 1,700 3,40

5,000 2,630 13,15

prospetto A2 5,000 1,600 8,00

prospetto A3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 67,55 63,00 € 4.255,65 €

12
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata
termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori
plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o
stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilità di
controllo solare.Fornita e posta in opera su infisso
in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
4| / 15 Argon 90% / 4 Caratteristiche
tecniche:Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;Fattore solare (EN 410)
[%]: g = 39÷43;Trasmissione luminosa (EN 410)
[%]: TL = 71÷75;Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 29÷30;Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

prospetto A4 3,000 0,700 2,10

4,000 1,120 4,48

2,000 1,850 3,70

prospetto A1 2,000 1,120 2,24

5,000 1,850 9,25

prospetto A2 1,000 0,500 0,50

4,000 0,700 2,80

prospetto A3 3,000 1,120 3,36

8,000 1,850 14,80

Sommano mq 43,23 63,00 € 2.723,49 €

A   R I P O R T A R E 53.550,04 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 53.550,04 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

13
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

prospetto A4 3,000 1,600 4,80

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

prospetto A1 2,000 1,700 3,40

5,000 2,630 13,15

prospetto A2 4,000 1,600 6,40

prospetto A3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 65,95 339,00 € 22.357,05 €

14
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. maggiorazione per colore PVC
rivestito, con alette fisse

totale infissi appartamenti con persiane 65,950 65,95

A   R I P O R T A R E 75.907,09 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 75.907,09 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 65,95 71,00 € 4.682,45 €

15
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro,
tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le
serrature a tre chiavi; ogni altro accessorio
necessario; le opere murarie; la verniciatura con
una mano di antiruggine e due mani di vernice. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

portone condominiale 2,800 30,000 84,00

Sommano Kg 84,00 7,70 € 646,80 €

16
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due
lastra di vetro unite con un film plastico interposto
in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera
su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con polimero siliconico, la guarnizione
in gomma con eventuale collante, la pulitura, i tagli
e gli sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm
(con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30
kg/mq

portone condominiale 2,000 2,00

Sommano mq 2,00 46,30 € 92,60 €

17
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il solo calo in basso

canali di gronda 35,000 35,00

discendenti 52,000 52,00

Sommano m 87,00 4,54 € 394,98 €

18
A08.01.013
(M)

Revisione del solo manto di copertura di tetto
compresi la rimozione, la pulizia e il
ricollocamento delle tegole, la sostituzione di
tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o
mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei
compluvi e lungo le linee di gronda con malta di
calce e pozzolana, escluso solo il costo dei
materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno
contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in
provvista

tetto 210,000 210,00

Sommano mq 210,00 58,04 € 12.188,40 €

19
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

riprofilatura guaina 35,000 0,500 17,50

A   R I P O R T A R E 93.912,32 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 93.912,32 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 17,50 1,55 € 27,13 €

20
A10.01.001
(M)

Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione (camicia di calce)
dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo
per la livellazione della superficie, compresa
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le
bocchette di raccordo ai pluviali

regolarizzazione piano di posa guaina 35,000 0,500 17,50

Sommano mq 17,50 6,71 € 117,43 €

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 1,55 € 37,98 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 10,33 € 253,09 €

23
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

sporti e frontalini falde inclinate 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 6,20 € 372,00 €

24
A20.01.015_
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

sporti frontalini e falde inclinate 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 9,30 € 558,00 €

25
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro
zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm
a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni
e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o
chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame
dello sviluppo della sezione di 330 mm

canali di gronda 35,000 35,00

Sommano m 35,00 29,22 € 1.022,70 €

A   R I P O R T A R E 96.300,65 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 96.300,65 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

26
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm

scossaline di bordo soprategola 79,000 79,00

Sommano m 79,00 26,99 € 2.132,21 €

27
A08.01.024.d
(M)

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

discendenti 52,000 52,00

a detrarre terminali -4,000 2,000 -8,00

Sommano m 44,00 20,90 € 919,60 €

28
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di
verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie
ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro
finito a regola d’arte

discendenti 4,000 30,000 120,00

Sommano kg 120,00 2,89 € 346,80 €

29
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: frontalini di balconi

frontalini/sottobalconi prospetto Sud-Est 0,600 14,500 20,000 174,00

frontalini/sottobalconi prospetto Nord-Ovest 0,500 27,350 20,000 273,50

pensilina ingresso 0,500 3,000 20,000 30,00

Sommano mq/mm 477,50 4,75 € 2.268,13 €

30
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: sovrapprezzo per
trattamento dei ferri di armatura

frontalini/sottobalconi prospetto Sud-Est 0,600 14,500 20,000 174,00

frontalini/sottobalconi prospetto Nord-Ovest 0,500 27,350 20,000 273,50

pensilina ingresso 0,500 3,000 20,000 30,00

Sommano m 477,50 1,98 € 945,45 €

A   R I P O R T A R E 102.912,84 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 102.912,84 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

31
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma
ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante
ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 7,75 € 441,75 €

32
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa
carteggiatura delle parti stuccate

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 3,93 € 224,01 €

33
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già
preparate con vernici di minio

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 4,13 € 235,41 €

34
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro

ringhiere balconi Sud-Est 240,000 240,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 330,000 330,00

Sommano m 570,00 2,27 € 1.293,90 €

35
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro

ringhiere balconi Sud-Est (montanti e corrimano) 38,000 38,00

ringhiere balconi Nord-Ovest (montanti e
corrimano)

52,000 52,00

Sommano m 90,00 3,56 € 320,40 €

36
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

verticali balconi Sud-Est 0,250 7,000 1,75

verticali balconi Nord-Ovest 0,250 14,000 3,50

Sommano mq 5,25 6,20 € 32,55 €

37
A03.02.013.a
(M)

Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o
pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi
il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare,
escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino
a 3 cm

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - rimozione
stangoni

5,250 5,25

A   R I P O R T A R E 105.460,86 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 105.460,86 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
rimozione stangoni

7,700 7,70

Sommano mq 12,95 16,53 € 214,06 €

38
A03.01.015.c
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o
grès

impermeabilizzazione balconi Sud-Est -
demolizione pavimento

8,600 8,60

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
demolizione pavimento

18,000 18,00

Sommano mq 26,60 9,81 € 260,95 €

39
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

impermeabilizzazione balconi Sud-Est -
demolizione impermeabilizzazione

16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
demolizione impermeabilizzazione

28,000 28,00

Sommano mq 44,00 1,55 € 68,20 €

40
A07.03.002
(M)

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

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - massetto 14,000 0,050 0,70

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
massetto

26,000 0,050 1,30

Sommano mc 2,00 220,22 € 440,44 €

41
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - primer 16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - primer 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 1,55 € 68,20 €

42
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - guaina 16,000 16,00

A   R I P O R T A R E 106.512,71 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 106.512,71 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - guaina 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 10,33 € 454,52 €

43
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il
doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del
80 % )

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - guaina 16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - guaina 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 8,26 € 363,44 €

44
A12.01.004.b
(M)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
costituito da un primo strato di fondo e da uno
strato di finitura, tirato in piano e fratazzato,
applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano
o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
grassello di calce

verticali balconi Sud-Est 0,250 7,000 1,75

verticali balconi Nord-Ovest 0,250 14,000 3,50

Sommano mq 5,25 18,71 € 98,23 €

45
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a
vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - stangoni 5,250 5,25

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
stangoni

7,700 7,70

Sommano mq 12,95 80,57 € 1.043,38 €

46
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di
marmo ad uno o più colori correnti, delle
dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17 ÷ 23
mm, poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti
connessi con cemento puro, tagli e sfridi: con
graniglia fine (0,5÷5 mm)

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - pavimento 8,600 8,60

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
pavimento

18,000 18,00

Sommano mq 26,60 29,08 € 773,53 €

A   R I P O R T A R E 109.245,81 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 109.245,81 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

47
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
granito, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature
e pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza
6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

verticali balconi Sud-Est 7,000 7,00

verticali balconi Nord-Ovest 14,000 14,00

Sommano m 21,00 10,33 € 216,93 €

48
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA.
FIOCCHI. Coibentazione orizzontale e verticale
fornita e posta in opera, per isolamento termico in
pareti e tetti in intercapedine, realizzato mediante
isolanti termici in fibra di cellulosa, fiocchi, adatti
per insufflaggio, aventi le seguenti
caratteristiche:Densità [kg/m3]: ? =
30Granulometria [mm]: 2-5Conduttività [W/
(m*K)]: ? = 0.055Resistenza alla diffusione del
vapore: µ = 2-3Calore specifico [J/(kg*K)]: c =
900Reazione al fuoco, euro classe: A1. Sono
compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e
contro listelli in legno (da compensare a parte).E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Adagiata

isolamento sottotetto non praticabile 60,000 0,250 15,00

Sommano mc 15,00 90,80 € 1.362,00 €

49
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati
con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,4 mm

isolamento sottotetto non praticabile 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 3,10 € 186,00 €

50
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

verticali terrazzo di copertura 0,250 20,600 5,15

Sommano mq 5,15 6,20 € 31,93 €

51
A01043
(M)

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
cm, anche con eventuale recupero parziale del
materiale

terrazzo di copertura 22,000 22,00

Sommano mq 22,00 10,13 € 222,86 €

A   R I P O R T A R E 111.265,53 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 111.265,53 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

52
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 1,55 € 43,68 €

53
A01092
(M)

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc,
elastomero termoplastico o membrana bituminosa,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica

terrazzo di copertura 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 5,09 € 5,09 €

54
A08.01.031.a
(M)

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore
comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero: per bocchettoni,
raccordi pluviali e brache

terrazzo di copertura 9,000 9,00

Sommano kg 9,00 6,58 € 59,22 €

55
A07.03.005.a
(M)

Camicia di malta formata da due parti, in volume,
di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi,
posti a qualsiasi altezza o profondità: dello
spessore di 20 mm

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

Sommano mq 22,00 7,26 € 159,72 €

56
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 1,55 € 43,68 €

57
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 10,33 € 291,10 €

A   R I P O R T A R E 111.868,02 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 111.868,02 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

58
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il
doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del
80 % )

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 8,26 € 232,77 €

59
A11.01.001.c
(M)

Coibentazione termica con massetti, confezionati
con 200 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di
impasto, dati in opera battuti e spianati, anche
secondo pendenze, a qualsiasi altezza e profondità,
compreso eventuale fluidificante, fornitura, posa in
opera e quanto altro necessario per dare l’opera
finita, esclusi i manti di cartonfeltro bitumato da
pagarsi a parte, in: perlite espansa (grani da 0,5÷2
mm)

terrazzo di copertura 5,000 22,000 110,00

Sommano mq/cm 110,00 5,74 € 631,40 €

60
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di
marmo ad uno o più colori correnti, delle
dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17 ÷ 23
mm, poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti
connessi con cemento puro, tagli e sfridi: con
graniglia fine (0,5÷5 mm)

22,000 22,00

Sommano mq 22,00 29,08 € 639,76 €

61
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
granito, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature
e pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza
6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

20,000 20,00

Sommano m 20,00 10,33 € 206,60 €

62
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: travertino

0,500 0,50

Sommano mq 0,50 72,30 € 36,15 €

A   R I P O R T A R E 113.614,70 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 113.614,70 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

63
D12.01.010
(M)

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,
serratura, comprese le opere murarie, in opera

terrazzo condominiale 1,000 1,00

accesso cantine 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 180,76 € 361,52 €

64
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali,
cornici, stangoni ed altri elementi in travertino
consistente in: pulitura, ispezione e ripristino
funzionale dei gocciolatoi, sigillatura dei giunti.
Compresi la rimozione e riadesione delle lastre
staccate, la sostituzione di quelle danneggiate fino
al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

elementi in travertino 45,000 45,00

Sommano mq 45,00 30,40 € 1.368,00 €

65
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

androne/vano scala 10,000 10,00

Sommano mq 10,00 30,03 € 300,30 €

66
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco sintetico

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 9,30 € 2.697,00 €

67
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 1,81 € 524,90 €

68
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 5,37 € 1.557,30 €

A   R I P O R T A R E 120.423,72 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 120.423,72 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

69
A03.01.003.c
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
eseguito a mano con l’ausilio di martello
demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico,
riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture
pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: muratura di pietrame

varco recinzione tra edifici "A" e "B" 0,300 0,30

Sommano mc 0,30 234,99 € 70,50 €

70
A03.01.015.f
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in battuto
di cemento o pavimento alla veneziana

formazione rampa disabili 1,000 1,000 1,00

Sommano mq 1,00 16,53 € 16,53 €

71
A06.03.001.b
(M)

Casseforme rette per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compresi armo,
disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

formazione rampa disabili 2,000 1,500 0,150 0,45

Sommano mq 0,45 32,80 € 14,76 €

72
A06.03.002
(M)

Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato
cementizio a faccia vista

formazione rampa disabili 2,000 1,500 0,150 0,45

Sommano mq 0,45 8,76 € 3,94 €

73
A06.02.002
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

formazione rampa disabili 5,000 5,00

Sommano kg 5,00 1,43 € 7,15 €

A   R I P O R T A R E 120.536,60 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 120.536,60 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

74
A07.03.006.a
(M)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per
lavori di recupero, costituito da malta premiscelata
per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni
ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in
materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4
ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo
48 ore, con resistenza caratteristica a compressione
dopo 48 ore di 30 N/mm² ed una umidità residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa
in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4
- 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto,
la fornitura e posa in opera di boiacca di
ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento
in dosi opportune, la stesura del materiale
impastato che dovrà avere una consistenza “terra
umida”, la compattazione, la livellazione con
staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a
disco rotante del massetto e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno
spessore fino a 20 mm circa

formazione rampa disabili 1,500 1,000 1,50

Sommano mq 1,50 19,00 € 28,50 €

75
A07.03.006.b
(M)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per
lavori di recupero, costituito da malta premiscelata
per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni
ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in
materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4
ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo
48 ore, con resistenza caratteristica a compressione
dopo 48 ore di 30 N/mm² ed una umidità residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa
in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4
- 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto,
la fornitura e posa in opera di boiacca di
ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento
in dosi opportune, la stesura del materiale
impastato che dovrà avere una consistenza “terra
umida”, la compattazione, la livellazione con
staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a
disco rotante del massetto e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore

formazione rampa disabili 8,000 1,500 1,000 12,00

Sommano mq 12,00 4,32 € 51,84 €

76
A03.03.001.a
(M)

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

A12.01.016 0,600 0,60

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

altre lavorazioni 5,000 5,00

Sommano mc 16,47 20,66 € 340,27 €

A   R I P O R T A R E 120.957,21 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 120.957,21 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

77
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a
30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

A03.02.012.a 0,770 0,77

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

altre lavorazioni 5,000 5,00

Sommano mc 16,64 43,90 € 730,50 €

78
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

altre lavorazioni 4,000 4,00

Sommano ton 11,37 23,65 € 268,90 €

79
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

altre lavorazioni 4,000 4,00

Sommano ton 11,37 11,00 € 125,07 €

80
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro

infissi 10,000 50,000 500,00

A   R I P O R T A R E 122.081,68 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 122.081,68 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano kg 500,00 0,30 € 150,00 €

81
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi

guaina 70,000 70,00

Sommano kg 70,00 0,70 € 49,00 €

T O T A L E : 122.280,68 €

Il tecnico

Data,
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

1
A03.02.012.a
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con
l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare
danno a murature e impianti sottostanti, compresi
l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio e stipamento del
materiale che resta a disposizione
dell’Amministrazione, escluso il solo calo in
basso: lastre di marmo o pietra spessore fino a 3
cm

prospetti - rivestimento fascia basamentale 45,000 0,570 25,65

Sommano mq 25,65 15,49 € 397,32 €

2
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

prospetti 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 30,03 € 600,60 €

3
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e
graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni
non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x
20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore
a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con
faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera
con malta bastarda, compresi la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la
pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo:
pietra: travertino chiaro

prospetti - rivestimento fascia basamentale 45,000 0,570 25,65

Sommano mq 25,65 85,22 € 2.185,89 €

4
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

prospetti 760,000 760,00

a detrarre fascia basanìmentale -1,000 25,650 -25,65

Sommano mq 734,35 6,20 € 4.552,97 €

5
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

prospetti 760,000 760,00

a detrarre fascia basamentale -1,000 25,650 -25,65

Sommano mq 734,35 9,30 € 6.829,46 €

6
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

finestre in alluminio 50,650 50,65

portone in ferro e vetro 2,800 2,80

Sommano mq 53,45 16,01 € 855,73 €

A   R I P O R T A R E 15.421,97 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.421,97 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

7
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

finestre in legno 35,720 35,72

Sommano mq 35,72 11,36 € 405,78 €

A   R I P O R T A R E 15.827,75 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.827,75 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

8
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

prospetto B4 5,000 1,600 8,00

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

prospetto B1 4,000 1,600 6,40

2,000 1,700 3,40

A   R I P O R T A R E 15.827,75 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 15.827,75 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

5,000 2,630 13,15

prospetto B2 5,000 1,600 8,00

prospetto B3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 77,15 324,00 € 24.996,60 €

A   R I P O R T A R E 40.824,35 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 40.824,35 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

9
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
colore PVC rivestito

totale infissi 77,150 77,15

Sommano mq 77,15 73,00 € 5.631,95 €

A   R I P O R T A R E 46.456,30 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.456,30 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

10
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
barriera: la primaria, realizzata con sigillante
butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a
base di polisolfuro, poliuretano e silicone;
intercapedine d'aria secca di 12 o 16 mm,
composta con due vetri.Fornita e posta in opera su
infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE 4/12/4, due lastre di vetro float
chiaro.Caratteristiche tecniche:Trasmittanza
termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug =
2.8÷2.9;Fattore solare (EN 410) [%]: g =
76÷78;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =
80÷82;Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
28÷29;Peso vetrata [kg/mq] = 20;Resistenza agli
urti (EN 12600) = n.c.;Resistenza agli attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

infissi corpo scala 6,000 0,500 3,00

Sommano mq 3,00 38,20 € 114,60 €

A   R I P O R T A R E 46.570,90 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.570,90 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

11
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
utilizzo profilo a "tripla guarnizione" con sp.88
mm e trasmittanza termica nodo telaio
Uf=1,1/W/m²K

prospetto B4 3,000 1,600 4,80

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

A   R I P O R T A R E 46.570,90 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 46.570,90 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

prospetto B1 2,000 1,700 3,40

5,000 2,630 13,15

prospetto B2 5,000 1,600 8,00

prospetto B3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 67,55 63,00 € 4.255,65 €

12
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata
termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori
plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o
stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilità di
controllo solare.Fornita e posta in opera su infisso
in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
4| / 15 Argon 90% / 4 Caratteristiche
tecniche:Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;Fattore solare (EN 410)
[%]: g = 39÷43;Trasmissione luminosa (EN 410)
[%]: TL = 71÷75;Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 29÷30;Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

prospetto B4 3,000 0,700 2,10

4,000 1,120 4,48

2,000 1,850 3,70

prospetto B1 2,000 1,120 2,24

5,000 1,850 9,25

prospetto B2 1,000 0,500 0,50

4,000 0,700 2,80

prospetto B3 3,000 1,120 3,36

8,000 1,850 14,80

Sommano mq 43,23 63,00 € 2.723,49 €

A   R I P O R T A R E 53.550,04 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 53.550,04 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

13
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

prospetto B4 3,000 1,600 4,80

4,000 1,700 6,80

2,000 2,630 5,26

prospetto B1 2,000 1,700 3,40

5,000 2,630 13,15

prospetto B2 4,000 1,600 6,40

prospetto B3 3,000 1,700 5,10

8,000 2,630 21,04

Sommano mq 65,95 339,00 € 22.357,05 €

14
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. maggiorazione per colore PVC
rivestito, con alette fisse

totale infissi appartamenti con persiane 65,950 65,95

A   R I P O R T A R E 75.907,09 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 75.907,09 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 65,95 71,00 € 4.682,45 €

15
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro,
tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le
serrature a tre chiavi; ogni altro accessorio
necessario; le opere murarie; la verniciatura con
una mano di antiruggine e due mani di vernice. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

portone condominiale 2,800 30,000 84,00

Sommano Kg 84,00 7,70 € 646,80 €

16
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due
lastra di vetro unite con un film plastico interposto
in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera
su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con polimero siliconico, la guarnizione
in gomma con eventuale collante, la pulitura, i tagli
e gli sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm
(con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30
kg/mq

portone condominiale 2,000 2,00

Sommano mq 2,00 46,30 € 92,60 €

17
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il solo calo in basso

canali di gronda 35,000 35,00

discendenti 52,000 52,00

Sommano m 87,00 4,54 € 394,98 €

18
A08.01.013
(M)

Revisione del solo manto di copertura di tetto
compresi la rimozione, la pulizia e il
ricollocamento delle tegole, la sostituzione di
tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o
mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei
compluvi e lungo le linee di gronda con malta di
calce e pozzolana, escluso solo il costo dei
materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno
contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in
provvista

210,000 210,00

Sommano mq 210,00 58,04 € 12.188,40 €

19
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

riprofilatura guaina 35,000 0,500 17,50

A   R I P O R T A R E 93.912,32 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 93.912,32 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 17,50 1,55 € 27,13 €

20
A10.01.001
(M)

Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione (camicia di calce)
dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo
per la livellazione della superficie, compresa
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le
bocchette di raccordo ai pluviali

regolarizzazione piano di posa guaina 35,000 0,500 17,50

Sommano mq 17,50 6,71 € 117,43 €

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 1,55 € 37,98 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 10,33 € 253,09 €

23
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

sporti e frontalini falde inclinate 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 6,20 € 372,00 €

24
A20.01.015_
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

sporti frontalini e falde inclinate 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 9,30 € 558,00 €

25
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro
zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm
a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni
e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o
chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame
dello sviluppo della sezione di 330 mm

canali di gronda 35,000 35,00

Sommano m 35,00 29,22 € 1.022,70 €

A   R I P O R T A R E 96.300,65 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 96.300,65 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

26
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm

scossaline di bordo soprategola 79,000 79,00

Sommano m 79,00 26,99 € 2.132,21 €

27
A08.01.024.d
(M)

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

discendenti 52,000 52,00

a detrarre terminali -4,000 2,000 -8,00

Sommano m 44,00 20,90 € 919,60 €

28
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di
verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie
ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro
finito a regola d’arte

discendenti 4,000 30,000 120,00

Sommano kg 120,00 2,89 € 346,80 €

29
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: frontalini di balconi

frontalini/sottobalconi prospetto Nord-Ovest 0,600 27,350 20,000 328,20

Sommano mq/mm 328,20 4,75 € 1.558,95 €

30
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: sovrapprezzo per
trattamento dei ferri di armatura

frontalini/sottobalconi prospetto Nord-Ovest 0,600 27,350 20,000 328,20

Sommano m 328,20 1,98 € 649,84 €

31
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma
ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante
ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 7,75 € 441,75 €

A   R I P O R T A R E 102.349,80 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 102.349,80 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

32
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa
carteggiatura delle parti stuccate

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 3,93 € 224,01 €

33
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già
preparate con vernici di minio

ringhiere balconi Sud-Est 24,000 24,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 33,000 33,00

Sommano mq 57,00 4,13 € 235,41 €

34
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro

ringhiere balconi Sud-Est 240,000 240,00

ringhiere balconi Nord-Ovest 330,000 330,00

Sommano m 570,00 2,27 € 1.293,90 €

35
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro

ringhiere balconi Sud-Est (montanti e corrimano) 38,000 38,00

ringhiere balconi Nord-Ovest (montanti e
corrimano)

52,000 52,00

Sommano m 90,00 3,56 € 320,40 €

36
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

verticali balconi Sud-Est 0,250 7,000 1,75

verticali balconi Nord-Ovest 0,250 14,000 3,50

Sommano mq 5,25 6,20 € 32,55 €

37
A03.02.013.a
(M)

Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o
pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi
il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,
eseguita con particolare cura, compresa cernita ed
eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare,
escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino
a 3 cm

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - rimozione
stangoni

5,250 5,25

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
rimozione stangoni

7,700 7,70

Sommano mq 12,95 16,53 € 214,06 €

A   R I P O R T A R E 104.670,13 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 104.670,13 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

38
A03.01.015.c
(M)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o
grès

impermeabilizzazione balconi Sud-Est -
demolizione pavimento

8,600 8,60

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
demolizione pavimento

18,000 18,00

Sommano mq 26,60 9,81 € 260,95 €

39
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

impermeabilizzazione balconi Sud-Est -
demolizione impermeabilizzazione

16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
demolizione impermeabilizzazione

28,000 28,00

Sommano mq 44,00 1,55 € 68,20 €

40
A07.03.002
(M)

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

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - massetto 14,000 0,050 0,70

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
massetto

26,000 0,050 1,30

Sommano mc 2,00 220,22 € 440,44 €

41
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - primer 16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - primer 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 1,55 € 68,20 €

42
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - guaina 16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - guaina 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 10,33 € 454,52 €

A   R I P O R T A R E 105.962,44 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 105.962,44 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

43
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il
doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del
80 % )

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - guaina 16,000 16,00

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest - guaina 28,000 28,00

Sommano mq 44,00 8,26 € 363,44 €

44
A12.01.004.b
(M)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
costituito da un primo strato di fondo e da uno
strato di finitura, tirato in piano e fratazzato,
applicato con le necessarie poste e guide, rifinito
con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo
metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano
o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di
grassello di calce

verticali balconi Sud-Est 0,250 7,000 1,75

verticali balconi Nord-Ovest 0,250 14,000 3,50

Sommano mq 5,25 18,71 € 98,23 €

45
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a
vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - stangoni 5,250 5,25

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
stangoni

7,700 7,70

Sommano mq 12,95 80,57 € 1.043,38 €

46
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di
marmo ad uno o più colori correnti, delle
dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17 ÷ 23
mm, poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti
connessi con cemento puro, tagli e sfridi: con
graniglia fine (0,5÷5 mm)

impermeabilizzazione balconi Sud-Est - pavimento 8,600 8,60

impermeabilizzazione balconi Nord-Ovest -
pavimento

18,000 18,00

Sommano mq 26,60 29,08 € 773,53 €

47
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
granito, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature
e pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza
6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

verticali balconi Sud-Est 7,000 7,00

verticali balconi Nord-Ovest 14,000 14,00

A   R I P O R T A R E 108.241,02 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 108.241,02 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano m 21,00 10,33 € 216,93 €

48
SA/07
(M)

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento
amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge
in materia di bonifica di materiali contenenti
amianto, ed in particolar modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi
piano di lavoro, rimozione, movimentazione,
imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli
e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché
etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di
tutte le superfici e completa raccolta di eventuali
residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti
presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: da 301 m a
500 l

rimozione amianto 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 370,81 € 2.966,48 €

49
E02.02.011.b
(M)

Serbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in
opera completi di piletta da carico e scarico, di
troppo pieno, di tappo di pulizia, rubinetteria da
1/2" il tutto in bronzo e compreso galleggiante,
escluse eventuali mensole ed opere murarie: della
capacità di 500 litri

rimozione amianto - opere complementari 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 210,71 € 1.685,68 €

50
NP_01
(M)

Scollegamento dei contatori e smontaggio delle
tubazioni esistenti; rifacimento della tubazione
principale da 1" e 1/4, addossata alle pareti della
centrale idrica, compresa la realizzazione degli
stacchi alle singole utenze; collegamento dei
contatori dell'acqua esistenti alla nuova tubazione
principale, rimontaggio delle valvole di chiusura e
dei riduttori di pressione, collegamento dei
contatori alla colonna esistente con tubo
multistrato diametro 20 mm, compresi pezzi
speciali e fissaggi; fornitura e posa in opera di
coibentazione sul nuovo tratto di tubazione
principale con armaflex di adatto diametro e
spessore non inferiore ai 9 mm; esecuzione di
prove di tenuta e messa in servizio

rimozione amianto - opere complementari 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.356,00 € 1.356,00 €

51
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA.
FIOCCHI. Coibentazione orizzontale e verticale
fornita e posta in opera, per isolamento termico in
pareti e tetti in intercapedine, realizzato mediante
isolanti termici in fibra di cellulosa, fiocchi, adatti
per insufflaggio, aventi le seguenti
caratteristiche:Densità [kg/m3]: ? =
30Granulometria [mm]: 2-5Conduttività [W/
(m*K)]: ? = 0.055Resistenza alla diffusione del
vapore: µ = 2-3Calore specifico [J/(kg*K)]: c =
900Reazione al fuoco, euro classe: A1. Sono
compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e
contro listelli in legno (da compensare a parte).E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Adagiata

A   R I P O R T A R E 114.466,11 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 114.466,11 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

isolamento sottotetto non praticabile 60,000 0,250 15,00

Sommano mc 15,00 90,80 € 1.362,00 €

52
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati
con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,4 mm

isolamento sottotetto non praticabile 60,000 60,00

Sommano mq 60,00 3,10 € 186,00 €

53
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

verticali terrazzo di copertura 0,250 20,600 5,15

Sommano mq 5,15 6,20 € 31,93 €

54
A01043
(M)

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette,
ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
cm, anche con eventuale recupero parziale del
materiale

terrazzo di copertura 22,000 22,00

Sommano mq 22,00 10,13 € 222,86 €

55
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 1,55 € 43,68 €

56
A01092
(M)

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc,
elastomero termoplastico o membrana bituminosa,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica

terrazzo di copertura 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 5,09 € 5,09 €

57
A08.01.031.a
(M)

Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore
comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero: per bocchettoni,
raccordi pluviali e brache

terrazzo di copertura 9,000 9,00

Sommano kg 9,00 6,58 € 59,22 €

58
A07.03.005.a
(M)

Camicia di malta formata da due parti, in volume,
di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi,
posti a qualsiasi altezza o profondità: dello
spessore di 20 mm

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

A   R I P O R T A R E 116.376,89 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 116.376,89 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 22,00 7,26 € 159,72 €

59
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 1,55 € 43,68 €

60
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 10,33 € 291,10 €

61
A10.01.005.d
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il
doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del
80 % )

terrazzo di copertura solaio 22,000 22,00

terrazzo di copertura verticali 6,180 6,18

Sommano mq 28,18 8,26 € 232,77 €

62
A11.01.001.c
(M)

Coibentazione termica con massetti, confezionati
con 200 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di
impasto, dati in opera battuti e spianati, anche
secondo pendenze, a qualsiasi altezza e profondità,
compreso eventuale fluidificante, fornitura, posa in
opera e quanto altro necessario per dare l’opera
finita, esclusi i manti di cartonfeltro bitumato da
pagarsi a parte, in: perlite espansa (grani da 0,5÷2
mm)

terrazzo di copertura 5,000 22,000 110,00

Sommano mq/cm 110,00 5,74 € 631,40 €

63
A14.01.009.a
(M)

Pavimento di marmette di cemento e graniglia di
marmo ad uno o più colori correnti, delle
dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17 ÷ 23
mm, poste in opera su un letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti
connessi con cemento puro, tagli e sfridi: con
graniglia fine (0,5÷5 mm)

A   R I P O R T A R E 117.735,56 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 117.735,56 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

22,000 22,00

Sommano mq 22,00 29,08 € 639,76 €

64
A14.02.014.a.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
granito, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature
e pulizia finale: pietra dello spessore 1 cm, altezza
6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano

20,000 20,00

Sommano m 20,00 10,33 € 206,60 €

65
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: travertino

0,500 0,50

Sommano mq 0,50 72,30 € 36,15 €

66
D12.01.010
(M)

Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di
areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia,
serratura, comprese le opere murarie, in opera

terrazzo condominiale 1,000 1,00

accesso cantine 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 180,76 € 361,52 €

67
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali,
cornici, stangoni ed altri elementi in travertino
consistente in: pulitura, ispezione e ripristino
funzionale dei gocciolatoi, sigillatura dei giunti.
Compresi la rimozione e riadesione delle lastre
staccate, la sostituzione di quelle danneggiate fino
al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

elementi in travertino 45,000 45,00

Sommano mq 45,00 30,40 € 1.368,00 €

68
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

androne/vano scala 10,000 10,00

Sommano mq 10,00 30,03 € 300,30 €

69
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco sintetico

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 9,30 € 2.697,00 €

A   R I P O R T A R E 123.344,89 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 123.344,89 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

70
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 1,81 € 524,90 €

71
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche

androne/vano scala 290,000 290,00

Sommano mq 290,00 5,37 € 1.557,30 €

72
A09002
(M)

Muratura in elevazione formata da pietrame
calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e
malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a
qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per
fornitura del materiale, immorsature, spigoli,
riseghe, ecc.

ripresa muretto di recinzione 2,000 0,500 0,500 0,50

Sommano mc 0,50 272,93 € 136,47 €

73
A09003
(M)

Sovrapprezzo alle murature in pietrame per
l'esecuzione faccia a vista comprendente la
lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessità della tessitura muraria, l'allineamento in
fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle
connessure

ripresa muretto di recinzione 2,000 0,500 0,500 0,50

Sommano mq 0,50 29,66 € 14,83 €

74
A03.03.001.a
(M)

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

A12.01.016 0,600 0,60

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

altre lavorazioni 5,000 5,00

Sommano mc 16,47 20,66 € 340,27 €

75
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a
30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

A03.02.012.a 0,770 0,77

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

altre lavorazioni 5,000 5,00

A   R I P O R T A R E 125.918,66 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 125.918,66 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mc 16,64 43,90 € 730,50 €

76
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

altre lavorazioni 4,000 4,00

Sommano ton 11,37 23,65 € 268,90 €

77
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

altre lavorazioni 4,000 4,00

Sommano ton 11,37 11,00 € 125,07 €

78
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro

vetrate infissi 10,000 50,000 500,00

Sommano kg 500,00 0,30 € 150,00 €

79
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi

guaina 70,000 70,00

Sommano kg 70,00 0,70 € 49,00 €

A   R I P O R T A R E 127.242,13 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 127.242,13 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

T O T A L E : 127.242,13 €

Il tecnico

Data,
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

1
A03.01.003.b
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
eseguito a mano con l’ausilio di martello
demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico,
riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture
pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di
pietrame locale con ricorsi a mattoni

demolizioni prospetto C2 5,000 0,500 2,50

demolizioni prospetto C3 2,500 0,500 1,25

Sommano mc 3,75 183,34 € 687,53 €

2
A03.01.003.d
(M)

Taglio a forza di muratura per limitate quantità,
anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
eseguito a mano con l’ausilio di martello
demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
apertura di vani ed eliminazione di riseghe,
l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico,
riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture
pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la
cernita e l’accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno
di proprietà dell'Amministrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: sovrapprezzo per
l’esecuzione con mazza e punta ( Percentuale del
20 % )

demolizioni prospetto C2 5,000 0,500 2,50

demolizioni prospetto C3 2,500 0,500 1,25

Sommano mc 3,75 36,67 € 137,51 €

3
A09.02.001.b
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con malta a 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si
renda necessario a realizzare l’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI
(12 x 12 x 25 cm):

nuovi vani portefinestre prospetto C2 10,000 0,500 5,00

nuovi vani finestre prospetto C3 2,000 0,500 1,00

Sommano mc 6,00 297,99 € 1.787,94 €

4
A09.02.001.d
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con malta a 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si
renda necessario a realizzare l’opera a perfetta
regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta
bastarda

nuovi vani portefinestre prospetto C2 10,000 0,500 5,00

nuovi vani finestre prospetto C3 2,000 0,500 1,00

Sommano mc 6,00 8,52 € 51,12 €

A   R I P O R T A R E 2.664,10 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.664,10 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

5
A09.02.001.e
(M)

Muratura di mattoni dello spessore superiore ad
una testa con malta a 3 ql di calce per m³ di
pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si
renda necessario a realizzare l’opera a perfetta
regola d’arte: compenso per l’esecuzione a piccoli
tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle,
ammorsature, ecc.,

nuovi vani portefinestre prospetto C2 10,000 0,500 5,00

nuovi vani finestre prospetto C3 2,000 0,500 1,00

Sommano mc 6,00 35,47 € 212,82 €

6
A21.01.023
(M)

Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera del ferro, del
calcestruzzo, delle casseforme e le opere
provvisionali. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misurazione al
metro quadrato in proiezione orizzontale

nuovi vani portefinestre prospetto C2 3,000 1,700 0,500 2,55

nuovi vani finestre prospetto C3 2,000 2,100 0,500 2,10

Sommano mq 4,65 399,68 € 1.858,51 €

7
A15.01.003.b
(M)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra
naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a
vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino

davanzale esterno finestre prospetto C3 2,000 1,200 0,300 0,72

Sommano mq 0,72 80,57 € 58,01 €

8
A11.03.002.a.0
1
(M)

Isolamento termico in intercapedine eseguito con
pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
parete: polistirene espanso di densità pari a 33-35
kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma
UNI 7819: spessore 3 cm

isolamento davanzali 0,500 0,50

Sommano mq 0,50 5,73 € 2,87 €

9
A15.01.002.e
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: marmo bianco di Carrara

davanzale interno finestre prospetto C3 2,000 1,200 0,250 0,60

Sommano mq 0,60 98,64 € 59,18 €

10
A15.01.002.i
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: compenso per ogni centimetro di
maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20
% )

A   R I P O R T A R E 4.855,49 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 4.855,49 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

davanzale interno finestre prospetto C3 2,000 1,200 0,250 0,60

Sommano mq 0,60 19,72 € 11,83 €

11
A16.01.001.e
(M)

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in
opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio
alla muratura e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15
cm

nuovi vani portefinestre prospetto C2 3,000 5,400 16,20

nuovi vani finestre prospetto C3 2,000 4,600 9,20

Sommano m 25,40 11,88 € 301,75 €

12
A15.01.002.b
(M)

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e
coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste
in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: travertino

soglie portefinestre prospetto C2 3,000 1,200 0,500 1,80

Sommano mq 1,80 72,30 € 130,14 €

13
A15.01.008
(M)

Battente di pietra naturale o marmo, riportato in
opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale,
compreso l'onere dell'incavo e della saldatura, con
cemento puro o con mastici, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

soglie portefinestre prospetto C2 3,000 1,200 3,60

Sommano m 3,60 8,88 € 31,97 €

14
A17.02.001.c
(M)

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
geometrici, fornito e posto in opera previa
pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione
di eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

ringhiere logge prospetto C2 5,600 1,000 25,000 140,00

Sommano kg 140,00 6,72 € 940,80 €

15
A12.01.003.d
(M)

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo o sbruffatura, 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 pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
pozzolana

riprese intonaco esterno prospetti C2, C3 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 26,28 € 525,60 €

16
A12.01.019
(M)

Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo
di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta
cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.

vani finestre/portefinestre prospetti C2, C3 25,400 25,40

Sommano m 25,40 4,13 € 104,90 €

A   R I P O R T A R E 6.902,48 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.902,48 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

17
A12.01.006.a
(M)

Intonaco a mezzo stucco formato da un primo
strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di
intonaco grezzo con malta di calce idrata e
pozzolana tirata a frattazzo ed applicata con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di circa 2 mm di malta per stucchi,
perfettamente levigato con frattazzo metallico, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne

ripresa intonaco interno prospetti C2, C3 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 31,98 € 639,60 €

18
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

ripresa finiture interne prospetto C2 3,000 12,500 37,50

ripresa finiture interne prospetto C3 2,000 10,000 20,00

Sommano mq 57,50 6,20 € 356,50 €

19
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione

ripresa finiture interne prospetto C2 3,000 12,500 37,50

ripresa finiture interne prospetto C3 2,000 10,000 20,00

Sommano mq 57,50 1,81 € 104,08 €

20
A20.01.013.a.0
1
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
e imprimitura: su superfici interne: con pitture
viniliche

ripresa finiture interne prospetto C2 3,000 12,500 37,50

ripresa finiture interne prospetto C3 2,000 10,000 20,00

Sommano mq 57,50 5,16 € 296,70 €

21
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

fascia basamentale 60,000 0,600 36,00

Sommano mq 36,00 6,20 € 223,20 €

22
NP_03
(M)

Deumidificazione da umidità di risalita capillare
eseguita mediante perforazione della muratura, da
un solo lato, con due file di fori, disposti a
quinconce, di diametro di 12-18 mm, con interasse
di 20 cm, praticati a 15-20 cm al di sopra della
quota del pavimento e con profondità pari a 2/3
dello spessore della muratura, successiva
impregnazione della muratura a mezzo di
apparecchi trasfusori in kit con caduta di
microemulsione concentrata, a base di silani e
silossani, da diluire prima dell’uso nel rapporto di
1 : 15-19 con acqua potabile, per la creazione della
barriera chimica all'acqua in risalita, da misurarsi a
metro lineare: spessore della muratura circa 50 cm

A   R I P O R T A R E 8.522,56 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 8.522,56 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

deumidificazione muro perimetrale 60,000 60,00

Sommano ml 60,00 185,92 € 11.155,20 €

23
A12.01.002.d
(M)

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito
da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un
secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide, su pareti
verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce
idrata e pozzolana

fascia basamentale 60,000 0,600 36,00

Sommano mq 36,00 18,14 € 653,04 €

24
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e
graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni
non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x
20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore
a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con
faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera
con malta bastarda, compresi la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la
pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo:
pietra: travertino chiaro

fascia basamentale 60,000 0,600 36,00

Sommano mq 36,00 85,22 € 3.067,92 €

25
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

prospetti 50,000 50,00

Sommano mq 50,00 30,03 € 1.501,50 €

26
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

prospetti 720,000 720,00

Sommano mq 720,00 6,20 € 4.464,00 €

27
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

prospetti 720,000 720,00

Sommano mq 720,00 9,30 € 6.696,00 €

28
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

finestre in alluminio 40,720 40,72

portone condominiale 3,300 3,30

Sommano mq 44,02 16,01 € 704,76 €

A   R I P O R T A R E 36.764,98 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 36.764,98 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

29
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

finestre in legno 25,260 25,26

Sommano mq 25,26 11,36 € 286,95 €

A   R I P O R T A R E 37.051,93 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 37.051,93 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

30
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

prospetto C2 vano scala 1,000 1,600 1,60

1,000 1,770 1,77

prospetto C2 6,000 1,600 9,60

6,000 2,370 14,22

prospetto C1 3,000 2,320 6,96

A   R I P O R T A R E 37.051,93 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 37.051,93 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

3,000 1,600 4,80

prospetto C4 6,000 1,760 10,56

1,000 1,600 1,60

prospetto C3 1,000 2,750 2,75

2,000 2,320 4,64

1,000 1,600 1,60

3,000 1,600 4,80

Sommano mq 64,90 324,00 € 21.027,60 €

A   R I P O R T A R E 58.079,53 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 58.079,53 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

31
A21024c
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
infisso a tre o quattro ante

finestra corpo scala 1,000 1,770 1,77

Sommano mq 1,77 85,00 € 150,45 €

A   R I P O R T A R E 58.229,98 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 58.229,98 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

32
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
colore PVC rivestito

totale infissi 64,900 64,90

Sommano mq 64,90 73,00 € 4.737,70 €

A   R I P O R T A R E 62.967,68 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 62.967,68 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

33
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
barriera: la primaria, realizzata con sigillante
butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a
base di polisolfuro, poliuretano e silicone;
intercapedine d'aria secca di 12 o 16 mm,
composta con due vetri.Fornita e posta in opera su
infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE 4/12/4, due lastre di vetro float
chiaro.Caratteristiche tecniche:Trasmittanza
termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug =
2.8÷2.9;Fattore solare (EN 410) [%]: g =
76÷78;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =
80÷82;Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
28÷29;Peso vetrata [kg/mq] = 20;Resistenza agli
urti (EN 12600) = n.c.;Resistenza agli attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

infissi corpo scala 2,400 2,40

Sommano mq 2,40 38,20 € 91,68 €

A   R I P O R T A R E 63.059,36 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 63.059,36 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

34
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
utilizzo profilo a "tripla guarnizione" con sp.88
mm e trasmittanza termica nodo telaio
Uf=1,1/W/m²K

prospetto C2 6,000 1,600 9,60

6,000 2,370 14,22

prospetto C1 3,000 2,320 6,96

A   R I P O R T A R E 63.059,36 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 63.059,36 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

3,000 1,600 4,80

prospetto C4 6,000 1,760 10,56

1,000 1,600 1,60

prospetto C3 1,000 2,750 2,75

2,000 2,320 4,64

1,000 1,600 1,60

3,000 1,600 4,80

Sommano mq 61,53 63,00 € 3.876,39 €

35
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata
termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori
plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o
stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilità di
controllo solare.Fornita e posta in opera su infisso
in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
4| / 15 Argon 90% / 4 Caratteristiche
tecniche:Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;Fattore solare (EN 410)
[%]: g = 39÷43;Trasmissione luminosa (EN 410)
[%]: TL = 71÷75;Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 29÷30;Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

prospetto C2 6,000 2,000 12,00

6,000 1,000 6,00

prospetto C1 3,000 2,000 6,00

3,000 0,550 1,65

prospetto C4 6,000 1,500 9,00

1,000 0,500 0,50

prospetto C3 1,000 2,300 2,30

2,000 2,000 4,00

1,000 0,950 0,95

3,000 0,700 2,10

Sommano mq 44,50 63,00 € 2.803,50 €

A   R I P O R T A R E 69.739,25 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 69.739,25 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

36
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

prospetto C2 6,000 1,600 9,60

6,000 2,370 14,22

prospetto C1 3,000 2,320 6,96

3,000 1,600 4,80

prospetto C4 6,000 1,760 10,56

1,000 1,600 1,60

prospetto C3 1,000 2,750 2,75

2,000 2,320 4,64

1,000 1,600 1,60

3,000 1,600 4,80

Sommano mq 61,53 339,00 € 20.858,67 €

A   R I P O R T A R E 90.597,92 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 90.597,92 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

37
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. maggiorazione per colore PVC
rivestito, con alette fisse

totale infissi appartamenti con persiane 61,630 61,63

Sommano mq 61,63 71,00 € 4.375,73 €

38
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro,
tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le
serrature a tre chiavi; ogni altro accessorio
necessario; le opere murarie; la verniciatura con
una mano di antiruggine e due mani di vernice. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

portone condominiale 3,300 30,000 99,00

Sommano Kg 99,00 7,70 € 762,30 €

39
A21017
(M)

Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in
ferro con sistema a vasistas, fornito e posto in
opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra;
la leva di ottone con passo superiore; le staffe. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionante.

portone condominiale 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 58,00 € 58,00 €

A   R I P O R T A R E 95.793,95 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 95.793,95 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

40
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due
lastra di vetro unite con un film plastico interposto
in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera
su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con polimero siliconico, la guarnizione
in gomma con eventuale collante, la pulitura, i tagli
e gli sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm
(con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30
kg/mq

portone condominiale 2,500 2,50

Sommano mq 2,50 46,30 € 115,75 €

41
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il solo calo in basso

canali di gronda 35,000 35,00

discendenti 52,000 52,00

Sommano m 87,00 4,54 € 394,98 €

42
A08.01.016.c
(M)

Revisione della linea di gronda comprendente la
rimozione del manto di copertura, pianellato e
palombelli in aggetto e smuratura scarpa,
sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello
terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura,
rimontaggio degli elementi di copertura in cotto
con integrazione di quelli mancanti o rotti,
compreso ogni onere e magistero. Misurato sul filo
interno del muro perimetrale. palombelli delle
dimensioni 80 x 80 mm in castagno

tetto 35,000 35,00

Sommano mq 35,00 134,21 € 4.697,35 €

43
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

riprofilatura guaina 35,000 0,500 17,50

Sommano mq 17,50 1,55 € 27,13 €

44
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 1,55 € 37,98 €

A   R I P O R T A R E 101.067,14 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 101.067,14 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

45
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

ripresa guaina linea di gronda 35,000 0,700 24,50

Sommano mq 24,50 10,33 € 253,09 €

46
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro
zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm
a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni
e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o
chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame
dello sviluppo della sezione di 330 mm

canali di gronda 35,000 35,00

Sommano m 35,00 29,22 € 1.022,70 €

47
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm

scossaline di bordo soprategola 58,000 58,00

Sommano m 58,00 26,99 € 1.565,42 €

48
A08.01.024.d
(M)

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

discendenti 44,000 44,00

a detrarre terminali -4,000 2,000 -8,00

Sommano m 36,00 20,90 € 752,40 €

49
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di
verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie
ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro
finito a regola d’arte

discendenti 4,000 30,000 120,00

Sommano kg 120,00 2,89 € 346,80 €

A   R I P O R T A R E 105.007,55 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 105.007,55 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

50
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA.
FIOCCHI. Coibentazione orizzontale e verticale
fornita e posta in opera, per isolamento termico in
pareti e tetti in intercapedine, realizzato mediante
isolanti termici in fibra di cellulosa, fiocchi, adatti
per insufflaggio, aventi le seguenti
caratteristiche:Densità [kg/m3]: ? =
30Granulometria [mm]: 2-5Conduttività [W/
(m*K)]: ? = 0.055Resistenza alla diffusione del
vapore: µ = 2-3Calore specifico [J/(kg*K)]: c =
900Reazione al fuoco, euro classe: A1. Sono
compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e
contro listelli in legno (da compensare a parte).E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Adagiata

isolamento sottotetto non praticabile 105,000 0,250 26,25

Sommano mc 26,25 90,80 € 2.383,50 €

51
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati
con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,4 mm

isolamento sottotetto non praticabile 105,000 105,00

Sommano mq 105,00 3,10 € 325,50 €

52
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: frontalini di balconi

marcapiani/frontalini logge 20,000 5,000 100,00

Sommano mq/mm 100,00 4,75 € 475,00 €

53
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: sovrapprezzo per
trattamento dei ferri di armatura

marcapiani/frontalini logge 20,000 5,000 100,00

Sommano m 100,00 1,98 € 198,00 €

54
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma
ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante
ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica

ringhiere logge 11,000 11,00

A   R I P O R T A R E 108.389,55 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 108.389,55 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 11,00 7,75 € 85,25 €

55
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa
carteggiatura delle parti stuccate

ringhiere logge 11,000 11,00

Sommano mq 11,00 3,93 € 43,23 €

56
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già
preparate con vernici di minio

ringhiere logge 16,600 16,60

Sommano mq 16,60 4,13 € 68,56 €

57
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro

ringhiere logge 166,000 166,00

Sommano m 166,00 2,27 € 376,82 €

58
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro

ringhiere logge (montanti e corrimano) 27,000 27,00

Sommano m 27,00 3,56 € 96,12 €

59
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali,
cornici, stangoni ed altri elementi in travertino
consistente in: pulitura, ispezione e ripristino
funzionale dei gocciolatoi, sigillatura dei giunti.
Compresi la rimozione e riadesione delle lastre
staccate, la sostituzione di quelle danneggiate fino
al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

elementi in travertino 12,000 12,00

Sommano mq 12,00 30,40 € 364,80 €

60
A06.03.001.b
(M)

Casseforme rette per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compresi armo,
disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette
piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

ripresa marciapiede su perimetro edificio 68,000 0,150 10,20

Sommano mq 10,20 32,80 € 334,56 €

61
A06.03.002
(M)

Sovrapprezzo per casseforme con superficie
piallata per formazione di getti in conglomerato
cementizio a faccia vista

ripresa marciapiede su perimetro edificio 68,000 0,150 10,20

Sommano mq 10,20 8,76 € 89,35 €

62
A06.02.002
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

A   R I P O R T A R E 109.848,24 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 109.848,24 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

ripresa marciapiede su perimetro edificio 64,000 2,500 160,00

Sommano kg 160,00 1,43 € 228,80 €

63
A07.03.004
(M)

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo
32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per
piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore
non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e
livellato

ripresa marciapiede su perimetro edificio 64,000 64,00

Sommano mq 64,00 10,59 € 677,76 €

64
A14.01.004.a
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura
posato fresco su fresco su predisposto massetto da
compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di
quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. colore grigio

ripresa marciapiede su perimetro edificio 64,000 64,00

Sommano mq 64,00 7,39 € 472,96 €

65
A14.01.004.b
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura
posato fresco su fresco su predisposto massetto da
compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di
quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco

ripresa marciapiede su perimetro edificio 64,000 64,00

Sommano mq 64,00 0,93 € 59,52 €

66
A14.01.004.c
(M)

Pavimento industriale a pastina con manto di usura
posato fresco su fresco su predisposto massetto da
compensarsi a parte, formato da 14 kg/m² di
quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato
con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4
m. sgrossatura con una passata di macchina
levigatrice

ripresa marciapiede su perimetro edificio 64,000 64,00

Sommano mq 64,00 1,96 € 125,44 €

67
A12.01.003.d
(M)

Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo o sbruffatura, 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 pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
pozzolana

finitura muro di recinzione in blocchetti di tufo 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 26,28 € 525,60 €

68
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

finitura muro di recinzione in blocchetti di tufo 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 9,30 € 186,00 €

A   R I P O R T A R E 112.124,32 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 112.124,32 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

69
A03.02.012.f
(M)

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con
l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare
danno a murature e impianti sottostanti, compresi
l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio e stipamento del
materiale che resta a disposizione
dell’Amministrazione, escluso il solo calo in
basso: battiscopa in piastrelle o marmo

androne 16,000 16,00

Sommano m 16,00 1,70 € 27,20 €

70
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

androne 16,000 1,000 16,00

Sommano mq 16,00 6,20 € 99,20 €

71
A14039
(M)

Trattamento preventivo "sali resistente" per
intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato
con malta premiscelata esente da cemento, a base
di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica,
sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore
5 mm

androne 16,000 1,000 16,00

Sommano mq 16,00 19,04 € 304,64 €

72
A14040
(M)

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante
realizzato con malta a base di calce idraulica, silico
reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a
basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per
superfici in pietra o mattoni, previa eventuale
idropulizia della facciata e trattamento preventivo,
da valutare a parte, spessore 20 mm

androne 16,000 1,000 16,00

Sommano mq 16,00 33,79 € 540,64 €

73
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

riprese varie intonaco androne/vano scala 10,000 10,00

Sommano mq 10,00 30,03 € 300,30 €

74
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

androne/vano scala 182,000 182,00

Sommano mq 182,00 6,20 € 1.128,40 €

75
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione

androne/vano scala 182,000 182,00

A   R I P O R T A R E 114.524,70 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 21



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 114.524,70 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Sommano mq 182,00 1,81 € 329,42 €

76
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche

androne/vano scala 182,000 182,00

Sommano mq 182,00 5,37 € 977,34 €

77
A14.02.014.b.0
1
(M)

Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o
granito, con le superfici a vista lucidate e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera
con malta bastarda comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature
e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza
6 ÷ 8 cm: bianco Carrara

androne 16,000 16,00

Sommano m 16,00 12,19 € 195,04 €

78
A03.03.001.a
(M)

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

A12.01.016 0,600 0,60

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

Sommano mc 11,47 20,66 € 236,97 €

79
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a
30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

A03.02.012.a 0,770 0,77

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

Sommano mc 11,64 43,90 € 511,00 €

80
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A   R I P O R T A R E 116.774,47 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 116.774,47 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

A03.02.027 1,100 1,10

Sommano ton 7,37 23,65 € 174,30 €

81
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

Sommano ton 7,37 11,00 € 81,07 €

82
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro

A03.02.029 - A03.02.027 10,000 50,000 500,00

Sommano kg 500,00 0,30 € 150,00 €

83
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi

A03.01.017.a 70,000 70,00

Sommano kg 70,00 0,70 € 49,00 €

T O T A L E : 117.228,84 €

Il tecnico

Data,
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

1
A03.01.011.a
(M)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, l’accatastamento nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

rivestimento fascia basamentale 74,000 0,600 44,40

Sommano mq 44,40 6,20 € 275,28 €

2
A12.01.002.d
(M)

Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito
da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un
secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide, su pareti
verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce
idrata e pozzolana

rivestimento fascia basamentale 74,000 0,600 44,40

Sommano mq 44,40 18,14 € 805,42 €

3
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

prospetti 20,000 20,00

Sommano mq 20,00 30,03 € 600,60 €

4
A14.02.006.b.0
1
(M)

Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e
graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni
non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x
20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore
a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con
faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera
con malta bastarda, compresi la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la
pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo:
pietra: travertino chiaro

74,000 0,600 44,40

Sommano mq 44,40 85,22 € 3.783,77 €

5
A20.01.009.a
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco emulsionato

740,000 740,00

Sommano mq 740,00 6,20 € 4.588,00 €

6
A20.01.015
(M)

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati
di potassio a due mani a coprire, compresa una
mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi
esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
e stuccatura

prospetti 740,000 740,00

Sommano mq 740,00 9,30 € 6.882,00 €

A   R I P O R T A R E 16.935,07 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 16.935,07 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

7
A03.02.029
(M)

Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

finestre in alluminio 38,410 38,41

Sommano mq 38,41 16,01 € 614,94 €

8
A03.02.027
(M)

Smontaggio di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata,
compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

finestre in legno 40,700 40,70

Sommano mq 40,70 11,36 € 462,35 €

A   R I P O R T A R E 18.012,36 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 18.012,36 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

9
A21024a
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. colore bianco

prospetto D4 5,000 2,880 14,40

6,000 1,790 10,74

4,000 1,600 6,40

1,000 1,600 1,60

1,000 1,600 1,60

A   R I P O R T A R E 18.012,36 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 18.012,36 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

prospetto D1 1,000 1,600 1,60

prospetto D2 3,000 2,880 8,64

7,000 1,790 12,53

1,000 2,200 2,20

3,000 1,600 4,80

3,000 1,600 4,80

prospetto D3 1,000 1,600 1,60

2,000 1,600 3,20

Sommano mq 74,11 324,00 € 24.011,64 €

A   R I P O R T A R E 42.024,00 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 42.024,00 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

10
A21024b
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
colore PVC rivestito

totale infissi 74,110 74,11

Sommano mq 74,11 73,00 € 5.410,03 €

A   R I P O R T A R E 47.434,03 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 47.434,03 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

11
A22005a
(M)

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
barriera: la primaria, realizzata con sigillante
butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a
base di polisolfuro, poliuretano e silicone;
intercapedine d'aria secca di 12 o 16 mm,
composta con due vetri.Fornita e posta in opera su
infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE 4/12/4, due lastre di vetro float
chiaro.Caratteristiche tecniche:Trasmittanza
termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug =
2.8÷2.9;Fattore solare (EN 410) [%]: g =
76÷78;Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL =
80÷82;Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw =
28÷29;Peso vetrata [kg/mq] = 20;Resistenza agli
urti (EN 12600) = n.c.;Resistenza agli attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

infissi parti comuni 4,000 0,500 2,00

Sommano mq 2,00 38,20 € 76,40 €

A   R I P O R T A R E 47.510,43 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 47.510,43 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

12
A21024j
(M)

Infissi esterni "a due guarnizioni" in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
avere una trasmittanza termica del nodo telaio
Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti.
Telaio fisso: ha una dimensione minima in
profondità di 70 mm, multicamera, l'altezza
minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il
rinforzo metallico, opportunamente sagomato,
dovrà necessariamente alloggiare nella propria
camera, non avere nessun contatto con aria e acqua
e deve consentire un corretto fissaggio delle viti
per la ferramenta. Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è
opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a "DUE GUARNIZIONI", le pareti
visibili interne ed esterne del profilato dovranno
avere uno spessore minimo secondo la normativa
UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola
con resistenza all'irraggiamento solare da "Clima
Severo" come previsto dal W.M.O. (World
Meteorological Organization) per l'Italia e come
specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o
uguale a 5GJ/m². Per permettere il regolare
drenaggio delle acque, nella camera esterna
vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0
mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza massima
di 600 mm l'una dall'altra. I profilati in PVC
dell'anta e del telaio saranno rinforzati con profili
in acciaio protetti con trattamento superficiale
anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il
serramentista dovrà fornire l'attestato di
certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il
rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di
drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
l'acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio)
sono inserite in maniera continua nelle apposite
scanalature dei profili e saldate termicamente sugli
angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei
serramenti, protetti superficialmente con
trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui
rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in
PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la
forbice superiore devono essere munite di perni
portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì
essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice,
in profondità sul perno dell'angolo. La ferramenta
deve essere corredata sul lato maniglia di un
dispositivo di sollevamento automatico dell'anta.
Nell'angolo inferiore e superiore lato maniglia
devono essere montati, oltre ai normali nottolini di
chiusura cilindrici che esercitano la funzione di
pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza
costituti da perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell'anta. Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera
zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È escluso il vetro. maggiorazione per
utilizzo profilo a "tripla guarnizione" con sp.88
mm e trasmittanza termica nodo telaio
Uf=1,1/W/m²K

prospetto D4 5,000 2,880 14,40

6,000 1,790 10,74

4,000 1,600 6,40

A   R I P O R T A R E 47.510,43 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 47.510,43 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

1,000 1,600 1,60

prospetto D2 3,000 2,880 8,64

7,000 1,790 12,53

1,000 2,200 2,20

3,000 1,600 4,80

3,000 1,600 4,80

prospetto D3 1,000 1,600 1,60

Sommano mq 67,71 63,00 € 4.265,73 €

13
A22006e
(M)

VETRATA TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata
termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
doppia o tripla camera, distanziatori
plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o
stratificati, e deposito magnetronico basso
emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilità di
controllo solare.Fornita e posta in opera su infisso
in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli
sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. VETRATA TERMO-
ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
4| / 15 Argon 90% / 4 Caratteristiche
tecniche:Trasmittanza termica vetrata (EN 673)
[W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;Fattore solare (EN 410)
[%]: g = 39÷43;Trasmissione luminosa (EN 410)
[%]: TL = 71÷75;Resistenza acustica (EN 12758)
[dB]: Rw = 29÷30;Peso vetrata [kg/mq] =
20;Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

prospetto D4 5,000 2,200 11,00

6,000 1,450 8,70

4,000 0,500 2,00

1,000 0,500 0,50

prospetto D2 3,000 2,200 6,60

7,000 1,450 10,15

1,000 1,800 1,80

3,000 0,500 1,50

3,000 1,000 3,00

prospetto D3 1,000 0,750 0,75

Sommano mq 46,00 63,00 € 2.898,00 €

A   R I P O R T A R E 54.674,16 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 54.674,16 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

14
A21023a
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. colore bianco, con alette fisse

prospetto D4 5,000 2,880 14,40

6,000 1,790 10,74

4,000 1,600 6,40

1,000 1,600 1,60

prospetto D2 3,000 2,880 8,64

7,000 1,790 12,53

1,000 2,200 2,20

3,000 1,600 4,80

3,000 1,600 4,80

prospetto D3 1,000 1,600 1,60

Sommano mq 67,71 339,00 € 22.953,69 €

A   R I P O R T A R E 77.627,85 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 77.627,85 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

15
A21023b
(M)

Infissi esterni ad uso persiane in PVC rigido-
antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative
UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere
classe di reazione al fuoco 1, attribuita in
conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno
rispondere ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una
dimensione minima in profondità di 58 mm. Anta
apribile: opportunamente sagomata per consentire
il perfetto funzionamento sul telaio, ha una
dimensione minima in profondità di 50 mm ed è a
sormonto rispetto al telaio fisso; le pareti visibili
esterne del profilato dovranno avere uno spessore
minimo di mm 1,8; i profilati in PVC dovranno
essere collegati negli angoli con un procedimento
di saldatura in testa ad elemento caldo, mediante
una saldatrice e successiva asportazione del
cordolo di saldatura in eccesso, su ogni lato del
profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile deve
essere dotata di una struttura metallica interna di
irrigidimento realizzata con acciaio zincato. La
struttura portante deve essere ancorata ai profilati
in PVC ogni mm 700; la tamponatura deve essere
realizzata con lamelle estruse in PVC provviste di
adeguati rinforzi in fibra di vetro, atti a conferire
resistenza meccanica alle lamelle. Sono compresi:
le cerniere, la ferramenta di apertura/chiusura. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. maggiorazione per colore PVC
rivestito, con alette fisse

totale infissi con persiane 67,710 67,71

Sommano mq 67,71 71,00 € 4.807,41 €

16
A21015
(M)

Infisso in ferro per porte interne ed esterne con
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro,
tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il fermavetro; il gocciolatoio; le
staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le
serrature a tre chiavi; ogni altro accessorio
necessario; le opere murarie; la verniciatura con
una mano di antiruggine e due mani di vernice. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. È esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

portone condominiale 3,600 30,000 108,00

Sommano Kg 108,00 7,70 € 831,60 €

17
A22002d
(M)

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due
lastra di vetro unite con un film plastico interposto
in polivinilbutirrale (PVB), fornito e posto in opera
su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC,
alluminio, stratificato). Sono compresi la
sigillatura con polimero siliconico, la guarnizione
in gomma con eventuale collante, la pulitura, i tagli
e gli sfridi.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Vetro spessore 66.1 mm
(con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 30
kg/mq

portone condominiale 2,700 2,70

Sommano mq 2,70 46,30 € 125,01 €

18
A03.01.018
(M)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed
il solo calo in basso

A   R I P O R T A R E 83.391,87 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 83.391,87 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

canali di gronda 63,000 63,00

discendenti 40,000 40,00

Sommano m 103,00 4,54 € 467,62 €

19
A08.01.016.c
(M)

Revisione della linea di gronda comprendente la
rimozione del manto di copertura, pianellato e
palombelli in aggetto e smuratura scarpa,
sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello
terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura,
rimontaggio degli elementi di copertura in cotto
con integrazione di quelli mancanti o rotti,
compreso ogni onere e magistero. Misurato sul filo
interno del muro perimetrale. palombelli delle
dimensioni 80 x 80 mm in castagno

tetto 62,000 1,100 68,20

Sommano mq 68,20 134,21 € 9.153,12 €

20
A03.01.017.a
(M)

Demolizione di strato impermeabilizzante
(demolizione di massetto di pendenza e/o
eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

riprofilatura guaina 62,000 0,500 31,00

Sommano mq 31,00 1,55 € 48,05 €

21
A10.01.002.b
(M)

Primer di adesione a base di bitume ossidato,
additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/m²

ripresa guaina linea di gronda 62,000 0,700 43,40

Sommano mq 43,40 1,55 € 67,27 €

22
A10.01.005.b
(M)

Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero
elastoplastomerica a base di bitume distillato,
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto"
di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a
freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm
longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e
quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m
il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

ripresa guaina linea di gronda 62,000 0,700 43,40

Sommano mq 43,40 10,33 € 448,32 €

23
A08.01.023.d
(M)

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro
zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm
a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni
e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o
chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame
dello sviluppo della sezione di 330 mm

canali di gronda 62,000 62,00

Sommano m 62,00 29,22 € 1.811,64 €

A   R I P O R T A R E 95.387,89 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 95.387,89 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

24
A08.01.025.d
(M)

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello
sviluppo della sezione di 400 mm

64,000 64,00

Sommano m 64,00 26,99 € 1.727,36 €

25
A08.01.024.d
(M)

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

discendenti 40,000 40,00

a detrarre terminali -4,000 2,000 -8,00

Sommano m 32,00 20,90 € 668,80 €

26
A08.01.030
(M)

Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di
verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie
ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro
finito a regola d’arte

discendenti 4,000 30,000 120,00

Sommano kg 120,00 2,89 € 346,80 €

27
A21.01.019.c
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: frontalini di balconi

marcapiani/frontalini logge 20,000 10,000 200,00

Sommano mq/mm 200,00 4,75 € 950,00 €

28
A21.01.019.d
(M)

Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a
40 mm circa di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione
delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante
pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di
armatura con asportazione della ruggine con
pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di
due mani di malta a base di resine sintetiche,
rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva
sintetica. Misurata al metro quadrato ogni
millimetro di spessore: sovrapprezzo per
trattamento dei ferri di armatura

marcapiani/frontalini logge 20,000 10,000 200,00

Sommano m 200,00 1,98 € 396,00 €

29
A20.03.001.a
(M)

Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma
ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso
dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante
ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con
impiego di spazzola metallica

ringhiere logge Nord-Est 17,000 17,00

ringhiere logge Sud-Ovest 19,000 19,00

Sommano mq 36,00 7,75 € 279,00 €

A   R I P O R T A R E 99.755,85 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 99.755,85 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

30
A20.03.003
(M)

Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa
carteggiatura delle parti stuccate

ringhiere logge Nord-Est 17,000 17,00

ringhiere logge Sud-Ovest 19,000 19,00

Sommano mq 36,00 3,93 € 141,48 €

31
A20.03.005
(M)

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già
preparate con vernici di minio

ringhiere logge Nord-Est 17,000 17,00

ringhiere logge Sud-Ovest 19,000 19,00

Sommano mq 36,00 4,13 € 148,68 €

32
A20.03.008.a
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro

ringhiere balconi Nord-Est 170,000 170,00

ringhiere balconi Sud-Ovest 190,000 190,00

Sommano m 360,00 2,27 € 817,20 €

33
A20.03.008.b
(M)

Verniciatura con smalto sintetico opaco, su
manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro

ringhiere logge Nord-Est (montanti e corrimano) 27,000 27,00

ringhiere logge Sud-Ovest (montanti e corrimano) 31,000 31,00

Sommano m 58,00 3,56 € 206,48 €

34
NP_07
(M)

Revisione complessiva di soglie, davanzali,
cornici, stangoni ed altri elementi in travertino
consistente in: pulitura, ispezione e ripristino
funzionale dei gocciolatoi, sigillatura dei giunti.
Compresi la rimozione e riadesione delle lastre
staccate, la sostituzione di quelle danneggiate fino
al 15% del totale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera perfettamente finita

elementi in travertino 25,000 25,00

Sommano mq 25,00 30,40 € 760,00 €

35
A12031a
(M)

ISOLANTI TERMICI. FIBRA DI CELLULOSA.
FIOCCHI. Coibentazione orizzontale e verticale
fornita e posta in opera, per isolamento termico in
pareti e tetti in intercapedine, realizzato mediante
isolanti termici in fibra di cellulosa, fiocchi, adatti
per insufflaggio, aventi le seguenti
caratteristiche:Densità [kg/m3]: ? =
30Granulometria [mm]: 2-5Conduttività [W/
(m*K)]: ? = 0.055Resistenza alla diffusione del
vapore: µ = 2-3Calore specifico [J/(kg*K)]: c =
900Reazione al fuoco, euro classe: A1. Sono
compresi: la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta.Non sono compresi eventuali listelli e
contro listelli in legno (da compensare a parte).E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Adagiata

isolamento sottotetto non praticabile 150,000 0,250 37,50

Sommano mc 37,50 90,80 € 3.405,00 €

A   R I P O R T A R E 105.234,69 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 105.234,69 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

36
A10.01.010.b
(M)

Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene
posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati
con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm
risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli
dello spessore di 0,4 mm

isolamento sottotetto non praticabile 150,000 150,00

Sommano mq 150,00 3,10 € 465,00 €

37
A12.01.016
(M)

Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e
compresi la preventiva rimozione della parte
lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola
d'arte. Esclusi i ponteggi

androne/vano scala 10,000 10,00

Sommano mq 10,00 30,03 € 300,30 €

38
A20.01.009.b
(M)

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la
scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione,
esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con
stucco sintetico

androne/vano scala 260,000 260,00

Sommano mq 260,00 9,30 € 2.418,00 €

39
A20.01.010
(M)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
alta penetrazione

androne/vano scala 260,000 260,00

Sommano mq 260,00 1,81 € 470,60 €

40
A20.01.013.a.0
2
(M)

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche

androne/vano scala 260,000 260,00

Sommano mq 260,00 5,37 € 1.396,20 €

41
A03.03.001.a
(M)

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

A12.01.016 0,600 0,60

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

Sommano mc 11,47 20,66 € 236,97 €

42
A03.03.002.a
(M)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché
il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a
30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a volume

A03.02.012.a 0,770 0,77

A   R I P O R T A R E 110.521,76 €

Committente: ATER Provincia di Roma
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 110.521,76 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

A03.02.013.a 0,500 0,50

NP 05 1,300 1,30

A15.01.003.b 0,570 0,57

A03.02.029 5,000 5,00

A03.02.027 3,500 3,50

Sommano mc 11,64 43,90 € 511,00 €

43
A03.03.005.a
(M)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti
autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

Sommano ton 7,37 23,65 € 174,30 €

44
A03.03.007.a
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

A12.01.016 1,200 1,20

A03.02.013.a 1,200 1,20

NP 05 2,600 2,60

A03.02.029 1,270 1,27

A03.02.027 1,100 1,10

Sommano ton 7,37 11,00 € 81,07 €

45
A03.03.007.i
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. vetro

10,000 50,000 500,00

Sommano kg 500,00 0,30 € 150,00 €

A   R I P O R T A R E 111.438,13 €

Committente: ATER Provincia di Roma

Progettista: Arch. Simone Brandi Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 111.438,13 €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

46
A03.03.007.l
(M)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi

A03.01.017.a 62,000 0,500 4,000 124,00

Sommano kg 124,00 0,70 € 86,80 €

T O T A L E : 111.524,93 €

Il tecnico

Data,
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