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OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA

RIFERIMENTO PREZZO INCIDENZA

EPU UNITARIO MANODOPORA

SCAVI DI FONDAZIONE

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

Per fondazioni ed opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino 

a cm.10 sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti di volume non 

superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza minima dello scavo m 0,50, compreso le 

puntellature e le sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del materiale alle 

pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

Sino alla profondità di mt.2.00 sotto il livello del piano di campagna o di sbancamento 

generale. 12,28 47,00%

Per fondazioni ed opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino 

a cm.10 sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti di volume non 

superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza minima dello scavo m 0,50, compreso le 

puntellature e le sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del materiale alle 

pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

Sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di campagna o di sbancamento 

generale. 15,18 47,00%

Per fondazioni ed opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino 

a cm.10 sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti di volume non 

superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza minima dello scavo m 0,50, compreso le 

puntellature e le sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del materiale alle 

pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

Sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di campagna o di sbancamento 

generale. 16,46 47,00%

Per fondazioni ed opere simili, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, eseguito fino 

a cm.10 sotto il pelo dell'acqua sorgiva, compreso gli eventuali trovanti di volume non 

superiore a 0,200 m3. ognuno, larghezza minima dello scavo m 0,50, compreso le 

puntellature e le sbadacchiature, il carico su qualsiasi mezzo e trasporto del materiale alle 

pubbliche discariche (inclusi gli oneri di discarica).

Sino alla profondità di mt.3.00 sotto il livello del piano di campagna o di sbancamento 

generale. 18,16 47,00%

DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE

Eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, 

caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche (inclusi gli oneri di discarica).  Per 

strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio

Demolizione di solaio in latero-cemento. 30,61 100,00%

DEMOLIZIONI IN BRECCIA A SEZIONI OBBLIGATE

Per murature in elevazione per spessori fino a cm. 40, eseguita con l'ausilio di martelli 

demolitori a mano, compreso puntellamenti, ponti di servizio, caricamento e trasporto delle 

risultanze alle discariche (inclusi gli oneri di discarica). Per murature fino ad altezze di m 

4,00 dal piano di appoggio. 

Per murature in mattoni pieni. 210,00 100,00%
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OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA

RIFERIMENTO PREZZO INCIDENZA

EPU UNITARIO MANODOPORA
N.R. DESCRIZIONE DEI LAVORI UdM

DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE

Eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, 

caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche (inclusi gli oneri di discarica). Per 

strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio.

Demolizione di pavimenti murati in genere, compreso sottofondo di allettamento.

17,86 100,00%

DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE

Eseguita a mano o con mezzi meccanici leggeri, compreso puntellamenti, ponti di servizio, 

caricamento e trasporto delle risultanze alle discariche (inclusi gli oneri di discarica). Per 

strutture fino ad altezze di m 4,00 dal piano di appoggio.

Demolizione di caldana in calcestruzzo spessore cm. 4/8. 25,49 100,00%

CASSERI

CASSERI PER GETTI IN CALCESTRUZZO

Con tavole di abete compreso lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e

stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza del piano di appoggio fino a

m. 4.00

Per opere di fondazione. 29,42 92,00%

CASSERI PER GETTI IN CALCESTRUZZO

Con tavole di abete compreso lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e

stesura di liquido disarmante e quant'altro occorra, con altezza del piano di appoggio fino a

m. 4.00

Per pilastri, travi, solette, muri vani scale e ascensori. 41,56 88,00%

CALCESTRUZZI

CALCESTRUZZO IN OPERA PER SOTTOFONDAZIONI

E opere similari, confezionato con due o più inerti opportunamente selezionati di 

granulometria idonea all'uso richiesto, gettato in opera senza ausilio di casseri. Posato in 

opera senza mezzi di sollevamento.

Dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 con autobotte. 119,25 33,00%

CALCESTRUZZO IN OPERA PER FONDAZIONI ARMATE

Quali platee, basamenti, plinti, travi rovesce ed altre applicazioni confezionato con inerti

opportunamente selezionati a due o più pezzature in modo da avere la curva granulometrica

idonea all'applicazione richiesta, gettato entro casserature queste escluse. In opera senza

l'ausilio di mezzi di sollevamento.

A resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30. 159,75 92,00%

CALCESTRUZZO IN OPERA PER MURATURE DI ELEVAZIONE

Di spessore non inferiore a cm. 20, confezionato con inerti opportunamente selezionati a due 

o più pezzature in modo da ottenere la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta. 

Compreso sollevamento e vibratura, escluso ferro e casserature, getto con gru.

Dato a resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30. 171,75 23,00%

CALCESTRUZZO IN OPERA PER CEMENTO ARMATO DI SEZIONE RIDOTTA 

E/o di particolare complessità quali cornicioni, capriate, falde inclinate, pareti di spessore

inferiore a cm. 20, velette, scale ecc... confezionato con inerti opportunamente selezionati a

due o più pezzature in modo da ottenere la curva granulometrica idonea all'applicazione

richiesta, escluso ferro e casserature, getto con gru.

Dato a resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30. 192,75 23,00%

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

Eseguito con cemento cellulare espanso, tipo Foancem, pompato sul piano e posato alle 

quote previste  (franco arrivo).

Con spessore cm.6 8,91 56,00%
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OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA

RIFERIMENTO PREZZO INCIDENZA

EPU UNITARIO MANODOPORA
N.R. DESCRIZIONE DEI LAVORI UdM

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

Eseguito con cemento cellulare espanso, tipo Foancem, pompato sul piano e posato alle 

quote previste  (franco arrivo).

Con spessore cm.7 9,72 56,00%

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

Eseguito con cemento cellulare espanso, tipo Foancem, pompato sul piano e posato alle 

quote previste  (franco arrivo).

Con spessore cm.9 mc 11,30 56,00%

SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

Eseguito con cemento cellulare espanso, tipo Foancem, pompato sul piano e posato alle 

quote previste  (franco arrivo).

Con spessore cm.10 12,06 56,00%

CALCESTRUZZO IN OPERA PER CEMENTO ARMATO

In genere quali pilastri, travi. corree, solette, murature per vani scala e ascensore, ed altre 

applicazioni simili confezionato con inerti opportunamente selezionati a due o più pezzature 

in modo da ottenere la curva granulometrica idonea all'applicazione richiesta, escluso ferro e 

casserature, getto con gru.

Dato a resistenza Rbk 300 in autobetoniera S3 Rck 30 180,75 23,00%

ARMATURE

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI FERRO TONDO

Per cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, 

compreso legatura e sfrido ed ogni altro onere.

Per opere di cemento armato. 2,17 50,00%

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI FERRO TONDO

Per cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, 

compreso legatura e sfrido ed ogni altro onere.

Per murature. 2,13 50,00%

FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI FERRO TONDO

Per cemento armato del tipo ad aderenza migliorata tipo B450C/Fe-B44K  certificato, 

compreso legatura e sfrido ed ogni altro onere.

Per fondazioni. 2,05 50,00%

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA

Elettrosaldata in ferro del tipo ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K  , a maglia normalmente in 

commercio.

Fino al diametro di mm. 6 2,53 49,00%

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA

Elettrosaldata in ferro del tipo ad aderenza tipo B450C/Fe-B44K  , a maglia normalmente in 

commercio.

Del diametro superiore a mm. 6 2,41 49,00%

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIA METALLICA DI QUALSIASI SEZIONE E DIMENSIONE

Per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, 

balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o 

saldati.

Compresa una mano di minio o di vernice antiruggine. Compresi una doppia verniciatura, le 

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per travature semplici. 2,71 59,00%

PROFILATO IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE

Con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con 

eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, 

serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, 

piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresi una mano di minio o 

di vernice antiruggine, una doppia verniciatura e le opere murarie.

Cancellate fisse semplici. 4,22 72,00%

ELEMENTI IN LEGNO

PICCOLA ORDITURA

Fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate, la chiodatura alla 

struttura sottostante e la verniciatura.

In legname di abete. 921,56 67,00%
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OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE

DEL COMPLESSO DENOMINATO "EX COLLEGIO S. VINCENZO" IN PIACENZA

RIFERIMENTO PREZZO INCIDENZA

EPU UNITARIO MANODOPORA
N.R. DESCRIZIONE DEI LAVORI UdM

RIPARAZIONI MURARIE

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE 

Eseguita con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale secondo il 

procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per 

dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - 

demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, 

mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le 

parti già smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a 

nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di 

acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse 

lesioni, bloccati con pasta cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di 

una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10 x 10 cm, risvoltandola per 

almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate 

e collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per 

mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle 

superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del 

muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a 

finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; misurazione del muro trattato 

sulle due facce con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq, nel qual caso 

vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti.

mq

80,65 30,00%

RIPARAZIONE A SCUCI E CUCI

B02007a      

(Regione ER)

Di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la 

demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la 

ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con 

materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e 

sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o 

lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 

stuccatura e la pulitura delle connessure.

Muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina. 439,93 30,00%

COPERTURE

COPERTURA DI TETTI

Da eseguirsi con lastre di vario tipo, con misurazione delle falde sino all'esterno della 

copertura, compreso la fornitura dei correntini di abete o la murazione con malta di appositi 

ganci, inclusi i colmi ed i diagonali. 

mq

41,87 15,00%

GRADINI E GRIGLIATI

GRIGLIATO ELETTROFORGIATO

Realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN 

ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 

÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, 

quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili.

Peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo 

liscio. 38,96 25,00%

GRADINI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO 

Iin acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI-E-

14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e 

piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi 

di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro 

onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte.

Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e 

piatto portante 25 x 2 mm. 43,68 30,00%
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