Ingresso ai Matronei dalla rampa di avvicinamento
al castello attraverso la scala esistente della canonica
u.m.
R.02.20.10.b Demolizione di muratura, anche voltata,
di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, muratura in
pietrame
a) Demolizione di muro scala canonica mc
per apertura ingresso
b) Demolizione muro parete chiesa per mc
formazione ingresso
c) Demolizione muro parete matronei
mc
per approdo servoscala

Quantità

€/u.m.

€

0,88

183,01

161,41

2,10

183,01

384,32

0,63

183,01

115,30
661,03

E.03.10.10.d Conglomerato cementizio fornito e posto
in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5
R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa
la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti
dosaggi: 300 kg/m³
a) Soletta per passaggio sopra la scala mc
b) Cordolo in c.a. su muratura per
mc
allargamento scala interna
c) Architrave sulla porta d'ingresso alla mc
chiesa

0,66
0,30

94,36
94,36

62,28
28,31

0,38

94,36

36,23
126,82

E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o
centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo per opere in
elevazione
a) Casseratura soletta
mq
b) Casseratura muro allargamento scala mq
interna
c) Architrave sulla porta d'ingresso alla mq
chiesa

3,32
1,98

25,62
25,62

85,06
50,73

2,24

25,62

57,39
193,17

E.03.40.10.a Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚ tutti
gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K. In
ragione di 100 kg./mc
a) Armatura Soletta per passaggio sopra kg.
la scala
b) Armatura Cordolo in c.a. su muratura kg.

66,00

1,45

95,70

30,00

1,45

43,50

per allargamento scala interna
c) Architrave sulla porta d'ingresso alla
chiesa

kg.

38,00

2,45

93,10
232,30

E.08.20.20.b Muratura di mattoni dello spessore
superiore ad una testa, 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: Von mattoni
semipieni doppio UNI (12x12x25
cm):con malta di cemento e sabbia
a) Per tamponatura lato scala canonica mc
b) Per allargamento scala
mc
c) Per chiusura Matronei in cima alla
mc
scala

0,736
0,73
1,07

180,36
180,36
180,36

132,74
131,66
192,99
457,39

E.13.20.50.a Pavimento in lastre di marmo o pietra o
travertino, scelta commerciale,
spessore di 2 cm, poste in opera su un
letto di malta bastarda, previo
spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco
compresi tagli e sfridi:Bianco venato
a) Passerella d'ingresso
mq
a) Scala verso i matronei
mq

3,32
4,74

97,48
97,48

323,63
462,06
785,69

E.19.10.70.a Profilati normali in ferro tondo, piatto,
quadro od angolare con impiego
di lamiera per ringhiere, inferiate,
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, compresa una
mano di vernice antiruggine e
opere murarie:Ferro quadro 1 cm. X 1
cm.
a) Cancello d'ingresso
kg.
b) Ringhiera sulla scala verso i matronei kg.

37,56
20,08

4,74
4,74

178,03
95,16
273,19

E.18.10.10.a Portone esterno di ingresso in legno di
castagno, a due o più partite, di
qualsiasi
luce, costituito da telaio maestro
(minimo 12x8 cm) fissato sulla
muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6
cm) e collegata da fasce intermedie di
uguale sezione, impiallicciato
sulle due facce per uno spessore
complessivo finito di 4,5 cm con
eventuali riquadri bugnati, compresi e
compensati nel prezzo mostre
interne ed esterne, cornici, cerniere in
ottone pesante, due robusti

paletti, serratura di sicurezza a 3 o più
mandate, chiavi, catenaccio,
pomo e maniglia in ottone o metallo
cromato, copribattute e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte; in opera
esclusa verniciatura:
mq

3,22

471,81

1.519,23
1.519,23

E.18.10.60

Porta interna in legno di abete a due
battenti, con o senza
sopraluce a vetri fisso composta da:
telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le
facce, armati a telaio a due
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra
scorniciata; fascia inferiore di
altezza fino a 20 cm, in opera compresa
ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi
incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni,
mq
serratura

3,91

220,92

863,80
863,80

Intonaci, imbotti, angolari e rifiniture
varie

a corpo

500,00
500,00

Servoscala per diversamente abili

Importo dei lavori

Competenze per Responsabilità
porcedimento, Progettazione e
Direzione Lavori
TOTALE COMPLESSIVO €

3.000,00

come da
preventivo
A)
Sommano €
10% di
A)

0,10

8.612,63

8.612,63

861,26

9.473,89

