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Num.Ord. 

TARIFFA 
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 

di 

misura 

P R E Z Z O 

UNITARIO 

    

Nr. 1 

(mercato) 

Verniciatura completa di tutte le parti metalliche,ringhiere,profili 

metallici,etc. con trattamento primer 75 micron più due mani di intermedio epossidico 170 micron e poliuretanico finale di 75 
micron per un totale di 320 micron protettivo,previa sabbiatura totale dei lamierati 

(Verniciatura di tutte le parti metalliche)   

 euro (dieci/00) a corpo 10000,00 

Nr. 2 

02.P02.A5
6. 

010 

Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo:ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano 
cortile 

  

 euro (zero/86) kg 0,86 

Nr. 3 

02.P80.S4
8. 

010 

Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:con 
finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 

  

 euro (dodici/95) m2 12,95 

Nr. 4 

08.A20.E0
5. 

005 

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,centine, archi, 
capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine in ferro,compresa una ripresa di antiruggine 
a lavorazione chiodata o bullonata 

  

 euro (cinque/43) hg 5,43 

Nr. 5 

12.P15.A6
6. 

010 

Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa esecuzione comprensiva di: verniciatura,staffaggi, oneri per la 
sicurezza e quant'altro necessario.(oltre 50 kg complessivi) 

  

 euro (dieci/37) kg 10,37 

Nr. 6 

25.A09.A4
0. 

005 

TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'INTRADOSSO D'IMPALCATO. Trattamento 

protettivo per superfici di intradosso delle solette di ponti o viadotti o per loro superfici verticali, ovvero come primo strato di 
protezione di superfici di estradosso, per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonche' per 

l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il 
trattamento verra' eseguito,previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, 
nonche' stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: 

a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per m²; 

b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione 
acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm. 

Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento.   

 euro (ventisei/71) m2 26,71 

    

      Data, 02/07/2015   

 Il Tecnico   

    

 Prezzario Regione Piemonte 2015   


