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DESIGNAZIONE LAVORI

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala
discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata
elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di
eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione
di sporco, polvere e parti incoerenti
Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di
intonaco su rinzaffo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia
in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli
spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta
confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la
distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2cm di
spessore Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Eseguita con malta di
calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm, più acqua q.b. Resa
~16kg/m²/cm. Prezzo al m² per 1 centimetro di spessore.
Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di sali di
boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia
esterni che interni. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Compreso ogni
mezzo d'opera e opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne ed
esterne
Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte
alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazione del prodotto
tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera
accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Superfici interne.
Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del
prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni
mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la
preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per esterni
Smontaggio e montaggio inferiate imbullonate su finestre lato Nord al piano terra

Smontaggio e montaggio lampade illuminazione a braccio su prospetto SUD, previa
verifica distaccamento impianto elettrico generale, in fase di montaggio e smontaggio
ponteggio

Messa in sicurezza cavo elettrico aereo ancorato da muro palestra a fabbricato oggetto
d’intervento

Unità di
misura

Prezzi in Euro

m²

€ 6,31

m²

€ 3,05

m²

€ 11,53

m²

€ 1,80

m²

€ 9,69

m²

€ 11,58

Cad.

€ 35,00

Cad.

€ 25,00

Cad.

€ 200,00
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