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Capitolo 6  
 

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI 
 

 
6.1 Intonaci, ripristini, stilature e stuccature. 

6.2 Rivestimenti. 

6.3 Pietre da taglio. 

6.4 Pavimenti. 

6.5 Lucidatura e rifinitura pietre naturali e materiali in legno e in cotto. 
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Capitolo 6 
 

Intonaci, rivestimenti, pavimenti 
 
NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE 
 
 I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di 
lavori edilizi” pubblicato dal Ministero competente con le seguenti precisazioni e integrazioni che assumono 
carattere prevalente. 

 
 

INTONACI 
 
 Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi così 
compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta 
eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta 
la riquadratura. 
 Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le 
riquadrature. 
 Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

 
 

PAVIMENTI 
 
 La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti 
comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di 
superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna. 
 A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze 
richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima 
ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 

 
 

RIVESTIMENTI 
 
 La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista. 
 A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di sorta e della benché 
minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 
 Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che 
vengono compresi nelle misurazioni. 
 
 I materiali per i rivestimenti (6.2), per le pietre da taglio (6.3) e per i pavimenti (6.4) si intendono riferiti a 
qualità di prima scelta. La qualità dei marmi deve essere almeno di categoria C. 
 
 Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal 
P.R.G. o dal P. di F. – D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel paragrafo 6.1 INTONACI, RIPRISTINI, 
STlLATURE E STUCCATURE debbono essere aumentati del 10 per cento. 
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6.1 INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE 

 
 

 

6.1.10 Ripresa di intonaci interni.   
 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita 

con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del 
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo 
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro trentadue/90  mq 32,90 
6.1.20 Ripresa di intonaci esterni.   
 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del 

caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della 
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di 
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di 
finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la 
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro trentotto/90 mq 38,90 
6.1.30 Sbruffatura di superfici interne con malta comune o bastarda.   
 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, 

all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. È compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro quattro/91 mq 4,91 
6.1.40 Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento.   
 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, 

all'interno degli edifici con malta di cemento. È compreso quanto occorre 
per dare l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro cinque/30 mq 5,30 
6.1.50 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici interne con grassello di calce e 

sabbia.  
 

 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, 
all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12 con grassello di calce e 
sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso 
grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre 
per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro cinque/30 mq 5,30 
6.1.60 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici interne con calce idraulica 

naturale e sabbia.  
 

 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, 
all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con calce idraulica 
naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla 
calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a basso contenuto 
di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un 
rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro cinque/80 mq 5,80 
6.1.70 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici interne con premiscelato di 

grassello di calce e sabbia.  
 

 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, 
all’interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con premiscelato 
composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava 
(granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la 
muratura la sera prima dell’applicazione. È compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro otto/30 mq 8,30 
6.1.80 Sbruffatura di pareti esterne con malta comune o bastarda   
 Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. È   
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compreso quanto occorre per dare l'opera fi nita. 

 al metro quadrato euro cinque/60 mq 5,60 
6.1.90 Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento.   
 Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. È compreso 

quanto occorre per dare l'opera finita. 
 

 

 al metro quadrato euro cinque/90     mq 5,90 
6.1.100 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici esterne con grassello di calce e 

sabbia. 
 

 

 Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con 
grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un 
rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro cinque/70          mq 5,70 
6.1.110 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici esterne con calce idraulica 

naturale e sabbia.  
 

 Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con 
calce idraulica naturale dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, 
ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a 
basso contenuto di sali idrosolubili e sabbia avente granulometria ben 
distribuita, con un rapporto in peso calce idraulica/sabbia di circa 1/3. È 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sei/20 mq 6,20 
6.1.120 Sbruffatura (o rinzaffo) di superfici esterne con premiscelato di 

grassello di calce e sabbia.  
 

 Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con 
premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e 
sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e 
bagnare la muratura la sera prima dell’applicazione. È compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro otto/70 mq 8,70 
6.1.130 Intonaco arricciato.   
 Intonaco arricciato per interni tirato a fratazzo in presenza di affreschi, su 

superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto 
in opera, con il seguente procedimento: 
- primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di 
grassello di calce; 
- secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte 
di grassello di calce.  
Da applicarsi secondo l’andamento delle superfici e degli affreschi da 
salvaguardare. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  
Valutato a superficie effettiva. 

 

 

 al metro quadrato euro ventidue/20 mq 22,20 
6.1.140.0 Intonaco costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia.   
 Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo 

lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzaffo già 
eseguito, costituito da arricciatura con grassello di calce e sabbia avente 
granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di 
calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. 

 

 

6.1.140.1 Eseguito all’interno.   
 al metro quadrato euro sette/00 mq 7,00 
6.1.140.2 Eseguito all’esterno.   
 al metro quadrato euro sette/50 mq 7,50 
6.1.150.0 Intonaco costituito da arricciatura con calce idraulica naturale e 

sabbia.  
 

 Intonaco, di spessore compreso tra cm 1 e 2, tirato in piano con regolo e 
fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzaffo già 
eseguito, costituito da arricciatura con calce idraulica naturale a forte 
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consistenza plastica, dalle connaturate caratteristiche di pozzolanicità, 
ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi a 
basso contenuto di sali idrosolubili, con un rapporto in peso calce 
idraulica/sabbia di circa 1/3 e sabbia avente granulometria ben 
distribuita. Procedere, su rinzaffo già eseguito ed asciugato, per spessori 
di cm 1 per mano, dopo aver bagnato lo strato precedente con acqua 
nebulizzata. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

6.1.150.1 Eseguito all’interno per ogni centimetro di spessore.   
 al metro quadrato euro otto/00          mq 8,00 
6.1.150.2 Eseguito all’esterno per ogni centimetro di spessore.   
 al metro quadrato euro otto/40          mq 8,40 
6.1.160 Intonaco a stucco (alla romana).   
 Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all 'interno di edifici, costituito da 

sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta 
fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali 
od orizzontali. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro trenta/00        mq 30,00 
6.1.170 Compenso all'intonaco a stucco.   
 Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto.   
 al metro quadrato euro zero/75          mq 0,75 
6.1.180 Intonaco di fondo a base di grassello di calce.   
 Intonaco di fondo (spessore mm 5 circa) realizzato con malta 

preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere 
di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il 
fratazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. 
Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante 
bagnatura data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sedici/20         mq 16,20 
6.1.190 Intonaco di fondo colorato a base di grassello di calce.   
 Intonaco di fondo colorato (spessore mm 5 circa) realizzato con malta 

preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia 
di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di 
calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o 
fasce e trattato in superficie con il fratazzo metallico per rendere la 
superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e 
pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima 
dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sedici/80           mq 16,80 
6.1.200 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce.   
 Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici 

complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le 
quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a 
parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spessore mm 5 circa) 
eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava 
e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II strato 
(spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente 
asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia 
di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; 
III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati 
precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta 
preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo 
bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato 
all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in 
profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera 
prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro diciannove/80         mq 19,80 
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6.1.210 Intonaco grezzo eseguito all'interno.   
 Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.1.210.1 Con malta comune o bastarda.   
 al metro quadrato euro tredici/20          mq 13,20  
6.1.210.2 Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di 

sabbia.  
 

 al metro quadrato euro quindici/00              mq 15,00 
6.1.210.3 Con malta fine di calce spenta e pozzolana.   
 al metro quadrato euro tredici/20               mq 13,20 
6.1.210.4 Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 

1,00 di sabbia.  
 

 al metro quadrato euro tredici/80               mq 13,80 
6.1.220.0 Intonaco grezzo eseguito all'esterno.   
  Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in 
piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.1.220.1 Con malta comune o bastarda.   
 al metro quadrato euro quindici/00               mq 15,00 
6.1.220.2 Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di 

sabbia. 
 

 

 al metro quadrato euro diciassette/40              mq 17,40 
6.1.220.3 Con malta fine di calce spenta e pozzolana.   
 al metro quadrato euro quindici/00               mq 15,00 
6.1.220.4 Con malta di calce idrata e sabbia, composta da mc 0,44 di calce per mc 

1,00 di sabbia.  
 

 al metro quadrato euro quindici/60               mq 15,60 
6.1.230 Colletta di calce.   
 Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È 

compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
 

 

 al metro quadrato euro cinque/30               mq 5,30 
6.1.240 Colletta di calce bianca.   
 Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta 

esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio ≥98%) e 
polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato 
abbondantemente la muratura precedentemente l’applicazione. È 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sei/00  mq 6,00 
6.1.250 Colletta di calce colorata.   
 Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta 

esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio ≥98%) e 
polvere di marmo colorata. Procedere dopo aver bagnato 
abbondantemente la muratura precedentemente l’applicazione. È 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sei/60  mq 6,60 
6.1.260 Colletta di malta di cemento.   
 Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, 

dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita. 

 
 

 al metro quadrato euro quattro/60              mq 4,60 
6.1.270.0 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo 

strato.  
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 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo 

strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con 
le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, 
lisciata con fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o 
curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare 
l'opera finita. 

 

 

6.1.270.1 Eseguito all'interno.   
 al metro quadrato euro diciannove/20             mq 19,20 
6.1.270.2 Eseguito all'esterno.   
 al metro quadrato euro ventuno/00              mq 21,00  
6.1.280.0 Intonaco pronto premiscelato per interno.   
 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in 

piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.1.280.1 A base di cemento.   
 al metro quadrato euro quattordici/40              mq 14,40  
6.1.280.2 A base di grassello di calce.   
 al metro quadrato euro quindici/00               mq 15,00  
6.1.290 Intonaco pronto premiscelato di grassello di calce e sabbia per 

interno.  
 

 Intonaco pronto premiscelato per interno, di spessore di circa cm 1, tirato 
in piano e fratazzo con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su 
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, composto esclusivamente 
da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 4 
mm). Stendere, dopo aver bagnato il muro precedentemente 
l’applicazione, un primo strato di riempimento dei soli giunti e attendere 
la presa. Successivamente, dopo aver di nuovo bagnato la muratura 
precedentemente, procedere per spessori di cm 1 per mano. È 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 Per spessore cm 1   
 al metro quadrato euro otto/20              mq 8,20 
6.1.300 Compenso all’intonaco di cemento.   
 Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per interni, per aggiunta 

di idrofughi impermeabilizzanti. 
 

 

 al metro quadrato euro uno/30               mq 1,30  
6.1.310 Intonaco di cemento retinato a due strati.     
 Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o 

curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore 
medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di 
peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore 
medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia, 
compresa increspata di malta cementizia. È compreso quanto occorre 
per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro ventuno/60               mq 21,60  
6.1.320 Compenso all'intonaco di cemento retinato.     
 Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di 

idrofughi impermeabilizzanti. È compreso quanto occorre per dare 
l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro uno/30             mq 1,30 
6.1.330.0 Intonaco fonoassorbente.   
 Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed 

orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre 
minerali non contenenti amianto, nè vermiculite, nè cristalli di silice allo 
stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con 
macchine nella densità di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla 
riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
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6.1.330.1 Per spessore mm 6.   
 al metro quadrato euro quattordici/40              mq 14,40 
6.1.330.2 Per spessore mm 10.   
 al metro quadrato euro ventuno/00 mq 21,00 
6.1.330.3 Per spessore mm 13.   
 al metro quadrato euro ventisette/00 mq 27,00 
6.1.330.4 Per ogni mm in più oltre i 13 mm.   
 al metro quadrato euro uno/30 mq 1,30 
6.1.340.0 Intonaco deumidificante.   
 Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche:  

- demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al 
vivo;  
- scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione;  
- intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti 
selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta 
con caratteristiche di elevata traspirabilità u < 6;  
- l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi 
fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza 
del sottofondo di almeno cm 2;  
- rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a 
fratazzino di spugna. 
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.1.340.1 Per spessore medio di cm 2,0.   
 al metro quadrato euro sessantotto/00               mq 68,00 
6.1.340.2 Per spessore medio di cm 3,0.   
 al metro quadrato euro settantotto/00 mq 78,00 
6.1.350 Intonaco premiscelato in presenza di umidità di risalita in murature 

antiche o tradizionali.  
 

 Esecuzione di intonaco in presenza di umidità di risalita capillare e 
reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di 
murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale 
selezionata eventualmente colorabile, di consistenza plastica e con 
bassa resistenza meccanica e porosità molto simile alle antiche malte a 
base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di spessore, per mano, per lo 
strato di intonaco e fino a mm 2 per la finitura eseguita con malta 
premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente colorabile, 
resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il 
prodotto dovrà essere areato e quindi presentare una elevata 
traspirabilità da permettere un veloce smaltimento dell'umidità interna 
della muratura, con caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari 
eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo-
disgelo. È compresa: l'applicazione a cazzuola o a spruzzo. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato per centimetro euro diciotto/60 mqxcm 18,60 
6.1.360 Intonaco termoacustico deumidificante.   
 Intonaco termoacustico deumidificante costituito da rinzaffo ed ultimo 

strato, fornito e posto in opera. La malta è costituita da calce idraulica, 
polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", sali di ammonio, acido 
tartarico, perle di sughero, perlite e fibre di cellulosa e caolino. Sono 
compresi: il primo strato di rinzaffo ed il secondo strato per uno spessore 
medio di cm 3,5; la lavorazione con regolo e fratazzo lungo; le poste e le 
guide necessarie, se richieste; il terzo strato eseguito con malta finissima 
a base di calce idraulica, botticino e fibre di cellulosa, lisciato con 
fratazzo metallico o con pezza; l'esecuzione su superfici verticali, 
orizzontali e curve. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

 

 

 al metro quadrato euro cinquantatre/00 mq 53,00 
6.1.370 Intonaco adesivo strutturale.   
 Intonaco adesivo strutturale, fornito e posto in opera, a base di calce   
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idraulica, polveri di botticino, caseina calcica, sali di "Vichy", acido 
tartarico e fibre di cellulosa, non contenente cemento, resine ed 
aggregati radioemissivi, eseguito su rivestimenti interni ed esterni di 
pareti e murature, per riparazioni localizzate, per la stuccatura a 
facciavista di pietre e laterizi, impastato preventivamente con acqua ed 
applicato a cazzuola o intonacatrice nella densità di Kg/mc 1550 e nello 
spessore adeguato allo scopo. È compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito.  
Per spessori fino a circa mm 13-15. 

 al metro quadrato euro trentasette/10 mq 37,10 
6.1.380 Rivestimento con colletta colorata.   
 Rivestimento di riattazione delle superfici intonacate esterne tirate a 

fratazzo, con colletta a base di grassello di calce stagionato, farine di 
botticino e pigmenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'esecuzione della prima mano di semplice deposizione con fratazzo di 
acciaio; l'esecuzione della seconda mano di stesura e finitura, con 
fratazzo di spugna, quando la prima mano inizia ad asciugarsi; la 
preparazione del supporto con l'asportazione di polvere, e di altro 
materiale, al fine di rendere il supporto stesso liscio e pronto ad 
accogliere il prodotto; l'asportazione della precedente, residua, vernice; 
la pulitura completa a lavoro finito comprendente, se è il caso il lavaggio 
degli infissi e degli altri elementi insudiciati. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 
Lo spessore della colletta deve essere di circa mm 1,5 per la  posa 
all’interno dei vani. 

 

 

 al metro quadrato euro nove/60 mq 9,60 
6.1.390 Rivestimento a intonachino a calce per esterni ed interni.   
 Rivestimento minerale a intonachino a calce, traspirante e decorativo, 

assolutamente naturale, ideale per muri umidi, esterni ma anche per 
interni di bagni e cucine, per la prevenzione di muffe, composto da 
grassello di calce stagionato, latte, polvere di marmo, borace ed altri 
minerali, fornito e posto in opera in due strati. Sono compresi: la 
preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della 
superficie; la rimozione di eventuali pitture sintetiche presenti nella 
superficie da trattare;  la bagnatura abbondante del muro; l’ applicazione 
minima in due mani, diluendo con circa il 15-20% di acqua; l’applicazione 
della prima mano con fratazzo inox lasciando la superficie un po’ grezza, 
all’indurimento deve essere applicata la seconda mano e lisciata a regola 
d’arte con fratazzo spugnato. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l’opera finita.  

 

 

 al metro quadrato euro quindici/00 mq 15,00 
6.1.400.0 Paraspigoli.   
 Paraspigoli in lamiera zincata o in plastica di altezza e spessore 

commerciale, fissati con malta cementizia o altro prodotto incollante, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.1.400.1 Paraspigoli in lamiera zincata.   
 al metro euro due/30 m 2,30 
6.1.400.2 Paraspigoli in plastica.    
 al metro euro uno/50 m 1,50 
6.1.410.0 Rincocciatura e appiombatura di murature.   
 Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o 

mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni 
o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la 
scarnitura e la pulizia delle connessure. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.1.410.1 Di pareti interne.   
 al metro quadrato euro venti/40               mq 20,40 
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6.1.410.2 Di pareti esterne.   
 al metro quadrato euro ventidue/20              mq 22,20 
6.1.420 Ripresa di spigoli.   
 Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta 

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono 
compresi: la preparazione della parete di intervento; i frammenti di 
mattoni o di pietra per l'eventuale rincocciatura. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro euro undici/40 m 11,40 
6.1.430 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o 

incoerenti. 
 

 

 Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a 
qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, 
alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la spicconatura di 
tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; 
il successivo rinzaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio 
umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali 
laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro ventuno/60              mq 21,60 
6.1.440 Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature 

caotiche o incoerenti.  
 

 Compenso al ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o 
incoerenti, a qualunque altezza, per l'uso di malta grassa di calce e 
sabbia fina lavata di fiume o del luogo, gettata fino a saturare tutti i giunti 
e le rientranze , asportando le eccedenze con il solo uso della cazzuola, 
in modo da lasciare affiorare gli elementi lapidei di maggiore rilievo 
senza evidenziare quindi il contorno di ogni singolo elemento. È 
compresa l'ulteriore pulitura con spazzolatura manuale delle facce 
scoperte a distanza di qualche giorno dall'intervento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro tre/59             mq 3,59 
6.1.450.0 Stilatura della facciavista.   
 Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o esistente con 

idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 
originale. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di 
saggina nel caso la stilatura sia appena accennata (senza ausili); la 
stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle 
scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della Direzione 
lavori (con ausili); nel caso di paramenti esistenti la pulitura e la 
scarnitura dei giunti e l'abbondante lavaggio con acqua. Sono compresi 
gli ausili e quanto altro occorre per dare la stilatura della facciavista a 
regola d’arte. 

 

 

6.1.450.1 Su muratura eseguita nuova in pietrame senza ausili.   
 al metro quadrato euro dieci/80               mq 10,80 
6.1.450.2 Su muratura eseguita nuova di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati 

senza ausili. 
 

 

 al metro quadrato euro dodici/00 mq 12,00 
6.1.450.3 Su muratura in pietrame eseguita nuova con ausili.   
 al metro quadrato euro diciotto/00 mq 18,00 
6.1.450.4 Su muratura eseguita nuova di mattoni o conci sbozzati o squadrati con 

ausili.  
 

 al metro quadrato euro ventuno/00 mq 21,00 
6.1.450.5 Su muratura esistente in pietrame senza ausili.   
 al metro quadrato euro ventuno/60               mq 21,60 
6.1.450.6 Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati senza 

ausili.  
 

 al metro quadrato euro venticinque/80               mq 25,80 



 Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 34 del 1 o agosto 2002  
 

163

Numero 
d'ordine Descrizione dell'articolo Unità di 

misura 
Prezzo 

unitario € 

    
6.1.450.7 Su muratura in pietrame esistente con ausili.   
 al metro quadrato euro ventotto/80             mq 28,80 
6.1.450.8 Su muratura esistente di mattoni o conci sbozzati o squadrati con ausili.   
 al metro quadrato euro trentuno/80          mq 31,80 
6.1.460 Rinzaffo di murature.   
 Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, 

alle caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di 
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la 
scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e 
l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare 
eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico 
a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro venti/40               mq 20,40 
6.1.470 Stuccatura pianelle dei solai in legno.   
 Stuccatura delle pianelle (intradosso) dei solai in legno, con malta 

bastarda (calce, cemento bianco, sabbia di fiume o del luogo) 
opportunamente pigmentata in modo da imitare il colore del laterizio da 
stuccare. Sono compresi: la pulizia dei giunti; il lavaggio con acqua; la 
pulizia, dopo l'intervento, delle eccedenze di malta e delle pianelle. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
La misurazione è eseguita a metro quadrato di solaio. 

 

 

 al metro quadrato euro ventiquattro/00 mq 24,00 
6.1.480 Stuccatura di distacchi tra pareti e soffitto.   
 Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture in 

profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti 
lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del 
caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il 
livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro euro tredici/20 m 13,20 
6.1.490 Stuccatura di distacchi tra pareti e pavimento.   
 Stuccatura di distacchi fra pareti e pavimento. Sono compresi: la pulizia 

e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con 
idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di quella 
originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro euro undici/40 m 11,40 
6.1.500 Stuccatura su travature in legno.    
 Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con 

stucco epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello 
stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del 
legno libero; la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

 

 

 al metro euro dieci/80 m 10,80 
6.1.510 Sigillatura di distacchi di tamponature.   
 Sigillatura di distacchi di tamponature (tompagni) mediante impiego di 

malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa 
apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 

 

 

 al metro euro cinque/10 m 5,10 
6.1.520 Stuccatura e rinzeppatura.   
 Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e 

scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione 
dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure 
eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a 
qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa 
dell'intonaco, fi no ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta 
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secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 al metro euro sei/60  m 6,60 
6.1.530.0 Stuccatura dei giunti e delle lacune.    
 Stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura costituita da paramento 

in conci di pietra sbozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure costituita da 
muratura mista a ricorsi orizzontali in laterizio e lapidei oppure costituita 
da muratura caotica in laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione 
della stuccatura con malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia fina 
di fiume o del luogo), opportunamente pigmentata in modo da imitare il 
colore della pietra, la spazzolatura della parte di malta in eccesso, la 
ripulitura dei lapidei e dei manufatti dopo che la malta ha, in parte, tirato; 
la pulizia generale dopo ogni sessione di lavoro; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

 

 

6.1.530.1 Stuccatura di conci di pietra sbozzata o squadrata.   
 al metro quadrato euro quindici/00 mq 15,00 
6.1.530.2 Stuccatura di conci di pietra e manufatti laterizi.   
 al metro quadrato euro tredici/20 mq 13,20 
6.1.530.3 Stuccatura di pietrame e manufatti laterizi posto in opera caoticamente.   
 al metro quadrato euro dodici/00 mq 12,00 
6.1.540 Stuccatura di volte.   
 Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e 

rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole 
porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei giunti con idonea 
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la 
spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. Il tutto secondo le 
indicazione della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.  
Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista. 

 

 

 al metro quadrato euro quarantuno/30 mq 41,30 
6.1.550.0 Rete in polipropilene.   
 Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad elevata resistenza 

a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli 
di varie dimensioni, per intonaci di alto spessore (maggiore di cm 2), 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’onere per i tagli, sfridi e delle 
legature. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

6.1.550.1 Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.   
 al metro quadrato euro cinque/10 mq 5,10 
6.1.550.2 Rete in polipropilene con maglia dimensioni mm 69 x mm 48 circa.   
 al metro quadrato euro cinque/70 mq 5,70 
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6.2 
 

RIVESTIMENTI 
 

  

6.2.10.0 Rivestimento in piastrelle bicottura.   
 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma 

europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la 
malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.2.10.1 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.   
 al metro quadrato euro quarantotto/90 mq 48,90 
6.2.10.2 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.   
 al metro quadrato euro quarantuno/50 mq 41,50 
6.2.10.3 Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 

20x25. 
 

 

 al metro quadrato euro trentasei/90 mq 36,90 
6.2.10.4 Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 

25x40. 
 

 

 al metro quadrato euro quarantasei/60 mq 46,60 
6.2.30.0 Rivestimento con listelli di cotto.   
 Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle 

dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea 
malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la 
stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati 
ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito. 

 

 

6.2.30.1 Listelli con superficie liscia.   
 al metro quadrato euro trentanove/80 mq 39,80 
6.2.30.2 Listelli con superficie sabbiata.   
 al metro quadrato euro quarantatre/20 mq 43,20 
6.2.40.0 Rivestimento con lastre in marmo.   
 Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, 

almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza 
compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in 
opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; 
l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta 
cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 

  

6.2.40.1 Di spessore di cm 2.   
 al metro quadrato euro settantaquattro/00 mq 74,00 
6.2.40.2 Di spessore di cm 3.   
 al metro quadrato euro ottanta/00 mq 80,00 
6.2.50 Compenso ai rivestimenti con lastre di marmo.   
 Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici 

inferiori a mq 0,10. 
 

 

 al metro quadrato euro dodici/50 mq 12,50 
6.2.60.0 Rivestimento con lastre di pietra di Trani.   
 Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, 

levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio 
a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con 
grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.2.60.1 Di spessore di cm 2.   
 al metro quadrato euro cinquantadue/00 mq 52,00 
6.2.60.2 Di spessore di cm 3.   
 al metro quadrato euro cinquantanove/00 mq 59,00 
6.2.70.0 Rivestimento con lastre di travertino.   
 Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, 

fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza  
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fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il 
collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 

6.2.70.1 Di spessore di cm 2.   
 al metro quadrato euro cinquantadue/00 mq 52,00 
6.2.70.2 Di spessore di cm 3.   
 al metro quadrato euro sessanta/00 mq 60,00 
6.2.70.3 Di spessore di cm 4.   
 al metro quadrato euro sessantotto/00  mq 68,00 
6.2.71.0 Rivestimento con lastre di pietra arenaria tipo grigio perla.   
 Rivestimento con lastre di pietra arenaria tipo grigio perla, levigate sulla 

facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed 
a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta 
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 
3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.2.71.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centouno/00 mq 101,00 
6.2.71.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centosessantacinque/00  mq 165,00 
6.2.72.0 Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore 

nocciola ruggine.  
 

 Rivestimento con lastre di pietra arenaria di Manciano colore nocciola 
ruggine, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 30; la posa in 
opera; il collante o la malta cementizia per lo spessore di cm 2 o gli 
ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.2.72.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centouno/00 mq 101,00 
6.2.72.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centosessantacinque/00  mq 165,00 
6.2.73.0 Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavagrigia.   
 Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavagrigia, levigate sulla 

facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed 
a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta 
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 
3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.2.73.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro settantasette/00 mq 77,00 
6.2.73.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00  mq 134,00 
6.2.74.0 Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavarosa.   
 Rivestimento con lastre di pietra vulcanica lavarosa, levigate sulla 

facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed 
a larghezza fino a cm. 30; la posa in opera; il collante o la malta 
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 
3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.2.74.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro novantatre/00 mq 93,00 
6.2.74.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centocinquantadue/00  mq 152,00 
6.2.80.0 Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina.   
 Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate 

a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo 
superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la 
malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la 
stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 
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6.2.80.1 Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.   
 al metro quadrato euro centoquarantuno/00 mq 141,00 
6.2.80.2 Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.   
 al metro quadrato euro centoquarantasette/00 mq 147,00 
6.2.80.3 Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.   
 al metro quadrato euro centocinquantatre/00 mq 153,00 
6.2.80.4 Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.   
 al metro quadrato euro centosessantatre/00 mq 163,00 
6.2.81.0 Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava.   

 

Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto 
in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura 
al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore 
medio di cm 6-8 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-20-25-30, 
lunghezze a correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve 
essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate). Sono 
compresi: il taglio della pietra calcarea; la staffatura con grappe di ottone; 
il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia delle 
pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. 

  

6.2.81.1 Della larghezza di cm 15 a correre.   
 al metro quadrato euro centoventotto/00 mq 128,00 
6.2.81.2 Della larghezza di cm 20 a correre.   
 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00 mq 134,00 
6.2.81.3 Della larghezza di cm 25 a correre.   
 al metro quadrato euro centoquaranta/00 mq 140,00 
6.2.81.4 Della larghezza di cm 30 a correre.   
 al metro quadrato euro centoquarantasei/00 mq 146,00 
6.2.82 Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta.   

 

Rivestimento di pietra calcarea tranciato ad opera incerta, fornito e posto 
in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura 
al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore 
medio di cm 6-8, dalla forma squadrata ma irregolare, di dimensioni varie, 
lunghezze ed altezze variabili. La faccia in vista ed i lati devono essere 
tranciati (spaccati). Sono compresi: il taglio; la staffatura con grappe di 
ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti; la pulizia 
delle pietre ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l’opera finita. 

  

 al metro quadrato euro ottantasette/00 mq 87,00 
6.2.83.0 Rivestimento di pietra calcarea bugnato.   

 

Rivestimento di pietra calcarea bugnato, fornito e posto in opera, 
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al 
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di 
cm 2 circa, dimensioni di cm 10x30, 12x30 o 15x30, i lati devono essere 
fresati (segati), la faccia in vista bugnata (scapezzata). Sono compresi: il 
taglio; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; 
la stuccatura dei giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata.  E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

  

6.2.83.1 Delle dimensioni di cm 10x30x2.   
 al metro quadrato euro centoventi/00 mq 120,00 
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6.2.83.2 Delle dimensioni di cm 12x30x2.   
 al metro quadrato euro centoventitre/00 mq 123,00 
6.2.83.3 Delle dimensioni di cm 15x30x2.   
 al metro quadrato euro centoventisei/00 mq 126,00 
    
6.2.90.0 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca.   
 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, 

gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco 
rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o 
la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o 
colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la 
pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.2.90.1 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.   
 al metro quadrato euro trentanove/20 mq 39,20  
6.2.90.2 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.   
 al metro quadrato euro trentadue/40 mq 32,40 
6.2.90.3 Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.   
 al metro quadrato euro trentuno/80 mq 31,80  
6.2.90.4 Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 

25x33,3.  
 

 al metro quadrato euro trentotto/60 mq 38,60 
6.2.100.0 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato.   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - 

norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo 
escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura 
dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli 
zoccoli; la pulitura anche con acido. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.2.100.1 Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30.   
 al metro quadrato euro sessantanove/00 mq 69,00 
6.2.100.2 Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40.   
 al metro quadrato euro cinquantasei/00 mq 56,00 
6.2.100.3 Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.   
 al metro quadrato euro trentasei/90 mq 36,90 
6.2.100.4 Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.   
 al metro quadrato euro trentanove/20 mq 39,20 
6.2.110.0 Rivestimento con mattoncini di laterizio.   
 Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su 

intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta 
cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima 
malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la 
cernita dei listelli; i pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre. 

 

  

6.2.110.1 Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 
6x12x24.  

 

 al metro quadrato euro quarantaquattro/90 mq 44,90 
6.2.110.2 Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 

6x12x24.  
 

 al metro quadrato euro quarantasei/60 mq 46,60 
6.2.120.0 Rivestimento con piastrelle di Klinker.   
 Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su 

intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la 
malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con 
idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed 
acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.2.120.1 Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori 
correnti. 

 
 

 al metro quadrato euro trentasei/90 mq 36,90 
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6.2.120.2 Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori 

correnti. 
 

 

 al metro quadrato euro quaranta/30 mq 40,30 
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6.3  
 

PIETRE DA TAGLIO 
 

  

6.3.10.0 Lastre di marmo bianco comune apuano per mensole, pedate, etc.   
 Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, 

levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta 
comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, 
compresa la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.3.10.1 Di spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centodue/00 mq 102,00 
6.3.10.2 Di spessore cm 3.    
 al metro quadrato euro centoventiquattro/00 mq 124,00 
6.3.10.3 Di spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro centoquarantasei/00 mq 146,00 
6.3.20.0 Lastre di marmo bianco comune apuano per soglie di balconi, 

davanzali di finestre, etc.  
 

 Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle 
facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di 
balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i 
gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la 
smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

 

  

6.3.20.1 Di spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centocinquantadue/00 mq 152,00 
6.3.20.2 Di spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centosettantasette/00 mq 177,00 
6.3.20.3 Di spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro duecentodue/00 mq 202,00 
6.3.30.0 Zoccoletto battiscopa di marmo bianco.   
 Zoccoletto battiscopa di marmo bianco fornito e posto in opera con malta 

cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco, la stuccatura, 
la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 

  

6.3.30.1 Altezza cm 8 e spessore cm 1.   
 al metro euro dieci/10  m 10,10 
6.3.30.2 Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.   
 al metro euro undici/40 m 11,40 
6.3.40.0 Lastre di pietra di Trani per mensole, pedate, etc.   
 Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, 

fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, 
pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. 

 

  

6.3.40.1 Di spessore di cm 2.   
 al metro quadrato euro novantacinque/00 mq 95,00 
6.3.40.2 Di spessore di cm 3.    
 al metro quadrato euro centotre/00 mq 103,00 
6.3.40.3 Di spessore di cm 4.   
 al metro quadrato euro centodiciotto/00 mq 118,00 
6.3.50.0 Lastre di pietra di Trani per soglie di balconi e davanzali di finestre.   
 Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, 

fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e 
davanzali di finestre. Sono compresi: i fori nella pietra; le canalette; i 
gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la 
smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

 

  

6.3.50.1 Di spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centotrentasei/00 mq 136,00 
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6.3.50.2 Di spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centocinquantatre/00 mq 153,00 
6.3.50.3 Di spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro centosettanta/00 mq 170,00 
6.3.60.0 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani.   
 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto 

in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di 
intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.3.60.1 Altezza cm 8 e spessore cm 1.   
 al metro quadrato euro otto/70 m 8,70 
6.3.60.2 Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.   
 al metro quadrato euro dieci/10 m 10,10 
6.3.70.0 Lastre di travertino levigate per mensole, pedate, etc.   
 Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera 

con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di 
scalini e simili. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 
  

6.3.70.1 Di spessore di cm 2.   
 al metro quadrato euro settantasei/00 mq 76,00 
6.3.70.2 Di spessore di cm 3.   
 al metro quadrato euro ottantotto/00 mq 88,00 
6.3.70.3 Di spessore di cm 4.   
 al metro quadrato euro novantanove/00 mq 99,00 
6.3.70.4 Di spessore di cm 5.   
 al metro quadrato euro centoundici/00 mq 111,00 
6.3.80.0 Lastre di travertino levigate per soglie di balconi e davanzali di 

finestre.  
 

 Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera 
con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono 
compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e 
risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.3.80.1 Di spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00 mq 134,00 
6.3.80.2 Di spessore cm 4.    
 al metro quadrato euro centoquarantotto/00 mq 148,00 
6.3.80.3 Di spessore cm 5.   
 al metro quadrato euro centosessantuno/00 mq 161,00 
6.3.90.0 Lastre di marmo-resina per mensole, pedate etc.   
 Lastre di marmo-resina, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e 

poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate 
ed alzate di scalini e simili. È compresa la smussatura in costa e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.3.90.1 Di spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00 
6.3.90.2 Di spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.3.90.3 Di spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro novantatre/00 mq 93,00 
6.3.100.0 Lastre di pietra "se rena" per mensole, pedate, etc.   
 Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in 

opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate 
di scalini e simili. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 

 
  

6.3.100.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro novantasei/00 mq 96,00 
6.3.100.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centotre/00 mq 103,00 
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6.3.100.3 Spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro centodiciotto/00 mq 118,00 
6.3.110.0 Lastre di pietra "serena" per soglie di balconi, davanzali di finestra 

etc.  
 

 Lastre di pietra "serena, levigate per: soglie di balconi, davanzali di 
finestra ad uno o più battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; 
frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. È compreso quanto 
occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.3.110.1 Spessore cm 2.   
 al metro quadrato euro centoquarantacinque/00 mq 145,00 
6.3.110.2 Spessore cm 3.   
 al metro quadrato euro centocinquantatre/00 mq 153,00 
6.3.110.3 Spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro centosettantuno/00 mq 171,00 
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6.4 
 

PAVIMENTI 
 

  

6.4.10 Pavimento alla veneziana.   
 Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 

con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura 
è compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto è realizzato con 300 Kg/mc di 
sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. È compresa 
la formazione dei giunti di dilatazione con event uale formazione di 
riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro centotrentasei/00 mq 136,00 
6.4.20.0 Pavimento di marmette e marmettoni.   
 Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad 

uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 
40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di 
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti 
connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; 
la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.20.1 Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5).   
 al metro quadrato euro quaranta/30 mq 40,30  
6.4.20.2 Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11).   
 al metro quadrato euro quarantatre/40 mq 43,40 
6.4.20.3 Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20).   
 al metro quadrato euro quarantasette/10 mq 47,10 
6.4.20.4 Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5).   
 al metro quadrato euro sessanta/00 mq 60,00 
6.4.30.0 Pavimento di scaglie di marmo.   
 Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e poste in opera 

su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 
325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i 
tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia 
finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.30.1 Dello spessore di mm 25-30.   
 al metro quadrato euro sessantaquattro/00 mq 64,00 
6.4.30.2 Dello spessore di mm 31-40.   
 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00 
6.4.40.0 Pavimento in mosaico (palladiano).   
 Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra 

naturale, di pezzatura compresa tra i cmq 25 e i cmq 225 di colore chiaro 
o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di 
malta di allettamento. Sono compresi: la malta di allettamento; il 
riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la 
cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; 
la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.40.1 Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30.   
 al metro quadrato euro settantasette/00 mq 77,00 
6.4.40.2 Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30.   
 al metro quadrato euro ottantuno/00 mq 81,00 
6.4.50.0 Pavimento in lastre di marmo spessore cm 2.   
 Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e 

fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in 
opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo 
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spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o 
colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di marmo dello spessore di 
cm 2; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la 
pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

6.4.50.1 Nuvolato apuano.   
 al metro quadrato euro novanta/00 mq 90,00 
6.4.50.2 Carrara.   
 al metro quadrato euro cento/00 mq 100,00 
6.4.50.3 Trani chiaro.   
 al metro quadrato euro ottantanove/00 mq 89,00 
6.4.50.4 Botticino nuvolato e classico.   
 al metro quadrato euro novantuno/00 mq 91,00 
6.4.50.5 Chiampo paglierino perlato.   
 al metro quadrato euro novantatre/00 mq 93,00 
6.4.50.6 Trani scuro.   
 al metro quadrato euro novantuno/00 mq 91,00 
6.4.50.7 Perlato Tirreno royal e filetto rosso.   
 al metro quadrato euro centouno/00 mq 101,00 
6.4.50.8 Aurisina chiara e fiorita.   
 al metro quadrato euro centosettanta/00 mq 170,00 
6.4.50.9 Fior di pesco carnico extra.   
 al metro quadrato euro centosessantatre/00 mq 163,00 
6.4.50.10 Marmo verde alpi.   
 al metro quadrato euro duecentoventotto/00 mq 228,00 
6.4.50.11 Marmo giallo di Siena.   
 al metro quadrato euro centosettantasei/00 mq 176,00 
6.4.50.12 Nero Piemonte.   
 al metro quadrato euro centodiciotto/00 mq 118,00 
6.4.50.13 Travertino chiaro romano.   
 al metro quadrato euro ottanta/00 mq 80,00 
6.4.50.14 Travertino scuro romano.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.50.15 Pietra arenaria grigio perla.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.50.16 Pietra arenaria di Manciano color nocciola ruggine.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.50.17 Pietra vulcanica lavagrigia.   
 al metro quadrato euro settanta/00 mq 70,00 
6.4.50.18 Pietra vulcanica lavarosa.   
 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00 
6.4.60.0 Pavimento in lastre (brecciati).   
 Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 

20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su 
necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di 
cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono 
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; 
la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.60.1 Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa.   
 al metro quadrato euro centodue/00 mq 102,00 
6.4.60.2 Breccia aurora oniciata.    
 al metro quadrato euro centosei/00 mq 106,00 
6.4.60.3 Arabescato rosso o robico.   
 al metro quadrato euro centotredici/00 mq 113,00 
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6.4.70.0 Pavimento in lastre di granito.   
 Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni 

non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non 
inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di 
malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti 
connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; 
gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.70.1 Serpentino Valmalenco.   
 al metro quadrato euro centodiciannove/00 mq 119,00 
6.4.70.2 Serizzo di Dublino.   
 al metro quadrato euro centoventotto/00 mq 128,00 
6.4.70.3 Granito sardo grigio e rosa.   
 al metro quadrato euro centoventidue/00 mq 122,00 
6.4.70.4 Granito bianco Montorfano.   
 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00 mq 134,00 
6.4.70.5 Granito nero Brasile.   
 al metro quadrato euro centoottantasette/00 mq 187,00 
6.4.70.6 Granito nero Africa.   
 al metro quadrato euro  centosessantasei/00 mq 166,00 
6.4.70.7 Rosso imperiale.   
 al metro quadrato euro centosettantadue/00 mq 172,00 
6.4.70.8 Labrador scuro o azzurro.   
 al metro quadrato euro duecentocinque/00 mq 205,00 
6.4.70.9 Baltio Brown cm 2.   
 al metro quadrato euro centocinquantasei/00 mq 156,00 
6.4.70.10 Baltio Brown cm 3.   
 al metro quadrato euro centottantanove/00 mq 189,00 
6.4.70.11 Rosso multicolor cm 2.   
 al metro quadrato euro centosessantanove/00 mq 169,00 
6.4.70.12 Rosso multicolor cm 3.   
 al metro quadrato euro duecentoquindici/00 mq 215,00 
6.4.70.13 Rosa porrino cm 2, Rosa antico, Grigio sardo.   
 al metro quadrato euro centoundici/00 mq 111.00 
6.4.70.14 Rosa porrino cm 3.   
 al metro quadrato euro centotrenta/00 mq 130,00 
6.4.70.15 Rosso Balmoral G/F.   
 al metro quadrato euro centoquarantasei/00 mq 146,00 
6.4.70.16 Rosso multicolor, Verde marina.   
 al metro quadrato euro centoventitre/00 mq 123,00 
6.4.71.0 Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava.   

  

Pavimento in lastre di pietra calcarea, riquadrate, a piano di cava, fornito 
e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente 
di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua 
minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza 
all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non 
inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello 
spessore medio di cm 6-8 circa, con larghezze fisse a scelta di cm 15-20-
25-30. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le 
coste fresate (segate) e/o tranciate (spaccate). Sono compresi:  il taglio; 
la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di 
sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. 
E’ escluso il massetto di sottofondo.   

  

6.4.71.1 Della larghezza di cm 15 a correre.   
 al metro quadrato euro centodiciannove/00  mq 119,00 
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6.4.71.2 Della larghezza di cm 20 a correre.   
 al metro quadrato euro centoventisei/00 mq 126,00 
6.4.71.3 Della larghezza di cm 25 a correre.   
 al metro quadrato euro centotrentadue/00 mq 132,00 
6.4.71.4 Della larghezza di cm 30 a correre.   
 al metro quadrato euro centotrentanove/00 mq 139,00 
6.4.72.0 Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta.   

 

Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in 
opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al 
tribometro minore di 1, coefficiente di assorbimento acqua minore di 1, 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200, resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40, resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi 
dimensione e forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, 
, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste 
tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la 
suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di 
sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita.  
E’ escluso il massetto di sottofondo.   

  

6.4.72.1 Di spessore cm 3-6 circa.   
 al metro quadrato euro sessantuno/00 mq 61,00 
6.4.72.2 Di spessore cm 6-8 circa.   
 al metro quadrato euro sessantaquattro/00 mq 64,00 
6.4.73 Pavimento di pietra calcarea segato.   

 

Pavimento di pietra calcarea segato su tutti i lati, fornito e posto in opera, 
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al 
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5;  della misura di 
cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 2 circa. Sono compresi:  
il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il 
letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l’opera finita.  
E’ escluso il massetto di sottofondo. 

  

 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00 mq 134,00 
6.4.74 Pavimento di pietra calcarea fiammato.   

 

Pavimento di pietra calcarea fiammato, fornito e posto in opera, 
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al 
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; delle dimensioni 
di cm 10x30 fino a cm 35x70, spessore minimo cm 3 circa. Sono 
compresi:  il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle 
commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera finita.  
E’ escluso il massetto di sottofondo. 

  

 al metro quadrato euro centocinquantadue/00 mq 152,00 
6.4.75 Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad 

opera incerta. 
  

 

Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad 
opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: 
non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di 
assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a 
kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla 
compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a 
gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 6-8 circa, la faccia in vista deve 
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essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco 
naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione media, 
comunque con un diametro non inferiore a cm 30 circa. Sono compresi: la 
preparazione del letto di posa con sabbia; l’intasamento delle 
commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 al metro quadrato euro settantacinque/00 mq 75,00 
6.4.76 Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea 

ad opera incerta. 
  

 

Pavimento in lastre da giardino pezzatura gigante di pietra calcarea ad 
opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: 
non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di 
assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore a 
kgxcmq 200; resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla 
compressione non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a 
gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 10 circa, la faccia in vista deve 
essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco 
naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione grande, 
comunque con un diametro non inferiore a cm 40-50 circa. Sono 
compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia; l’intasamento delle 
commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

  

 al metro quadrato euro ottantuno/00 mq 81,00 
6.4.80 Pavimento a bollettonato.   
 Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o colorato di 

spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di 
riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei 
giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la 
suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a 
piombo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro settantuno/00 mq 71,00 
6.4.90 Compenso ai pavimenti a bollettonato.   
 Compenso ai pavimenti a bollettonato per esecuzione alla palladiana con 

scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30.  
 

 al metro quadrato euro tredici/10 mq 13,10 
6.4.100 Pavimentazione in marmoresina.   
 Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di 

dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita 
e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a 
cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a 
muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro cinquantasette/00 mq 57,00  
6.4.110.0 Pavimento in piastrelle di gres.    
 Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera. Sono compresi: la 

malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per 
mc di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello 
spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei 
giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; 
la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.110.1 Piastrelle di gres rosso a superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15.   
 al metro quadrato euro venticinque/40 mq 25,40  
6.4.110.2 Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 

- di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, 
bugnata, scanalata o zigrinata. 

 
 

 al metro quadrato euro ventisette/30 mq 27,30  
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6.4.120.0 Pavimento in gres porcellanato.   
 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - 

norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento 
tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con 
legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la 
suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.120.1 Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 
20x20.  

 

 al metro quadrato euro trentadue/90 mq 32,90  
6.4.120.2 Piastrelle per interni od esterni, opache delle dimensioni cm 20x30.   
 al metro quadrato euro trentatre/50 mq 33,50  
6.4.120.3 Piastrelle per interni od esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30.   
 al metro quadrato euro trentacinque/30 mq 35,30 
6.4.120.4 Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.   
                                                                          al metro quadrato euro quarantadue/80 mq 42,80 
6.4.120.5 Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 40x40.   
   al metro quadrato euro sessantotto/00 mq 68,00 
6.4.130.0 Pavimento in piastrelle monocottura.     
 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- 

norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - 
fornito e posto in opera. È compreso: il letto di malta con legante 
idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei 
giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.130.1 Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo 
BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.  

 

 al metro quadrato euro trentaquattro/70 mq 34,70 
6.4.130.2 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo 

BI - a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.   
 

 al metro quadrato euro trentuno/60 mq 31,60  
6.4.130.3 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo 

BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.  
 

 al metro quadrato euro trentaquattro/10 mq 34,10  
6.4.130.4 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo 

BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.  
 

 al metro quadrato euro trentasei/60 mq 36,60  
6.4.130.5 Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo 

BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.  
 

 al metro quadrato euro quarantadue/80 mq 42,80 
6.4.140.0 Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare.   
 Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto 

in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea 
colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; 
l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con 
idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il pavimento finito.  
Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura. 

 

 

6.4.140.1 Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30.   
 al metro quadrato euro quaranta/30 mq 40,30 
6.4.140.2 Piastrelle da levigare da cm. 40x40.   
 al metro quadrato euro cinquanta/60 mq 50,60 
6.4.140.3 Regolini da cm. 27X4,5X4.   
 al metro euro cinquantaquattro/00 m 54,00 
6.4.150.0 Pavimento in piastrelle di cotto.   
 Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo 

sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore  
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tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l’eventuale colla; i 
tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la 
pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito.  
È escluso il massetto di sottofondo. 

6.4.150.1 Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.   
 al metro quadrato euro trentasei/40 mq 36,40 
6.4.150.2 Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30   
 al metro quadrato euro trentotto/60 mq 38,60 
6.4.150.3 Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40.   
 al metro quadrato euro quarantadue/60 mq 42,60 
6.4.150.4 Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.   
 al metro quadrato euro quarantasei/60 mq 46,60 
6.4.150.5 Piastrelle prelevigate da cm. 40x40.   
 al metro quadrato euro sessantanove/00 mq 69,00 
6.4.150.6 Regolini da cm. 27x4,5x4.   
 al metro  euro cinquantaquattro/00 m 54,00 
6.4.150.7 Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4.   
 al metro quadrato euro ottantanove/00 mq 89,00 
6.4.160 Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti.   
 Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali 

adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra 
pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.).  

 
 

 al metro quadrato euro tre/04 mq 3,04 
6.4.170.0 Pavimento in piastrelle di Klinker.   
 Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a 

cassero con boiacca di puro cemento "325", fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l'idoneo letto di malta; la pulitura finale con segatura; la 
suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.170.1 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25.   
 al metro quadrato euro trentasei/80 mq 36,80 
6.4.170.2 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5.   
 al metro quadrato euro quarantuno/60 mq 41,60  
6.4.170.3 Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32.   
 al metro quadrato euro quarantasei/30 mq 46,30  
6.4.170.4 Compenso per eventuale posa fugata e stilata.   
 al metro quadrato euro cinque/90 mq 5,90 
6.4.180.0 Pavimentazione per esterni con lastre di cls e materiali lapidei in 

vista. 
 

 

 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato 
con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni 
di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione 
in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre 
montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. 
Sono compresi: il letto di malta; la pulitura finale; la suggellatura dei 
giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.180.1 Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.   
 al metro quadrato euro ventinove/10 mq  29,10  
6.4.180.2 Ciottoli di fiume colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-

20. 
 

 

 al metro quadrato euro trentotto/60 mq 38,60  
6.4.190 Pavimentazione del tipo galleggiante realizzata con lastre in cls da 

cm 60x60. 
 

 

 Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di   
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calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di 
cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in 
modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in 
modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, 
parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, 
compresi. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 al metro quadrato euro quarantatre/40 mq 43,40  
6.4.200.0 Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate.   
 Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti 

amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e 
poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi 
disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del 
massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i 
mastici, etc., la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.200.1 Spessore mm 2.   
 al metro quadrato euro ventisei/00 mq  26,00  
6.4.200.2 Spessore mm 3.   
 al metro quadrato euro ventisette/30 mq 27,30 
6.4.210.0 Pavimento in moquette di fibra sintetica.   
 Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera 

con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli, i collanti, i 
mastici, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.210.1 Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato 
con resine sintetiche, spessore mm 4-4,5. 

 
 

 al metro quadrato euro venti/10 mq  20,10 
6.4.210.2 Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto 

in tela juta doppia, spessore mm 10. 
 

 

 al metro quadrato euro ventotto/90 mq 28,90  
6.4.210.3 Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, 

spessore mm 8-10. 
 

 

 al metro quadrato euro dieci/30 mq  10,30  
6.4.220.0 Pavimento in moquette di fibra naturale.   
 Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o 

riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e 
posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione 
del piano superiore del massetto di sottofondo. Sono compresi: i tagli; i 
collanti; i mastici; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.220.1 In pura lana vergine.   
 al metro quadrato euro sessantaquattro/00 mq 64,00 
6.4.220.2 In fibre naturali e ignifughe.   
 al metro quadrato euro quarantaquattro/40 mq 44,40 
6.4.220.3 Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, 

spessore mm 8-10. 
 

 

 al metro quadrato euro dieci/30 mq  10,30  
6.4.230.0 Pavimento a listoni di legno.   
 Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione 

del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore è di 
mm. 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I 
listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e 
femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica 
direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione 
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in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla 
Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i 
tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su 
piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia 
formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È esclusa la 
predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei 
listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, 
anch'esso compreso nel prezzo. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. 

6.4.230.1 Afrormosia (Standard).   
 al metro quadrato euro centoventiquattro/00 mq 124,00 
6.4.230.2 Panga-Panga (I Scelta).   
 al metro quadrato euro centocinquantacinque/00 mq 155,00 
6.4.230.3 Iroko' (I Scelta).   
 al metro quadrato euro centotre/00 mq 103,00 
6.4.230.4 Noce Mutenie (I Scelta).   
 al metro quadrato euro centoquarantadue/00 mq 142,00 
6.4.230.5 Rovere (I Scelta).   
 al metro quadrato euro centoquarantasei/00 mq 146,00 
6.4.230.6 Rovere (Standard).   
 al metro quadrato euro centotrentatre/00 mq 133,00 
6.4.230.7 Teak (Standard).   
 al metro quadrato euro centotrentanove/00 mq 139,00 
6.4.230.8 Doussiè Africa ( I Scelta).   
 al metro quadrato euro centoventinove/00 mq 129,00 
6.4.230.9 Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1.   
 al metro quadrato euro quattordici/50 mq 14,50 
6.4.230.10 Predisposizione per la posa su magatelli - MODO 2.   
 al metro quadrato euro ventuno/70 mq 21,70  
6.4.240.0 Pavimento in listoncini di legno (parquet).   
 Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e 

selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. 
Lo spessore è di circa mm. 14 e la larghezza è compresa tra i cm. 6 e i 
cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica 
direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in 
cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben 
stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla 
classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere 
corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; 
gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.4.240.1 Afrormosia (Standard).   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.240.2 Iroko' (I Scelta)   
 al metro quadrato euro sessantanove/00 mq 69,00 
6.4.240.3 Jatobà (I Scelta).   
 al metro quadrato euro ottantuno/00 mq 81,00 
6.4.240.4 Noce Mutenie (I Scelta).   
 al metro quadrato euro novantanove/00 mq 99,00 
6.4.240.5 Rovere (I Scelta).   
 al metro quadrato euro novantasette/00 mq 97,00 
6.4.240.6 Rovere (Standard).   
 al metro quadrato euro novanta/00 mq 90,00 
6.4.240.7 Teak (Standard).   
 al metro quadrato euro novantadue/00 mq 92,00 
6.4.240.8 Doussiè Africa ( I Scelta).   
 al metro quadrato euro ottantacinque/00 mq 85,00 
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6.4.250.0 Pavimento a tavolette di legno (lamparquet).   
 Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamparquet), in listoncini la 

cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme 
UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm. 10 e la larghezza è 
compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente 
parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. 
Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, 
perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da 
compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai 
difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o 
Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la 
laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 

 

6.4.250.1 Afrormosia (Standard).   
 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00 
6.4.250.2 Ipè (I Scelta).   
 al metro quadrato euro settanta/00 mq 70,00 
6.4.250.3 Iroko' (I Scelta).   
 al metro quadrato euro cinquantasei/00 mq 56,00 
6.4.250.4 Jatobà (I Scelta).   
 al metro quadrato euro sessantacinque/00 mq 65,00  
6.4.250.5 Noce Mutenie (I Scelta).   
 al metro quadrato euro settantacinque/00 mq 75,00 
6.4.250.6 Rovere (I Scelta).   
 al metro quadrato euro sessantadue/00 mq 62,00 
6.4.250.7 Rovere (Standard).   
 al metro quadrato euro sessanta/00 mq 60,00  
6.4.250.8 Teak (Standard).   
 al metro quadrato euro sessantasette/00 mq 67,00 
6.4.250.9 Olivo (I Scelta).   
 al metro quadrato euro novantuno/00 mq 91,00 
6.4.250.10 Doussiè Africa (I Scelta).   
 al metro quadrato euro settantotto/00 mq 78,00 
6.4.260.0 Pavimento prefinito tipo "pronto parquet".   
  Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su 

sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con 
impiego di collanti speciali. È compreso quanto occorre per dare l'opera 
finita. 

 

  

6.4.260.1 A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia.   
 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00  
6.4.260.2 A mosaico, spessore mm 8, Rovere Paranà.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.260.3 A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.   
 al metro quadrato euro sessantadue/00 mq 62,00 
6.4.260.4 A mosaico, spessore mm 8, Iroko.   
 al metro quadrato euro settanta/00 mq 70,00 
6.4.260.5 A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia.   
 al metro quadrato euro novantatre/00 mq 93,00  
6.4.260.6 In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia.   
 al metro quadrato euro ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.260.7 In listoncini, spessore mm 10, Iroko.   
 al metro quadrato euro settantasette/00 mq 77,00 
6.4.260.8 In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga.   
 al metro quadrato euro novantotto/00 mq 98,00 
6.4.260.9 In listoncini, spessore mm 10, Doussiè Asia.   
 al metro quadrato euro novantotto/00 mq 98,00 
6.4.270.0 Pavimento in quadrotti di legno mosaico.   
 Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione   
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del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore 
è di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione 
dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con 
variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di 
posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e 
complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La 
qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e 
deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i 
collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

6.4.270.1 Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).   
 al metro quadrato euro cinquantadue/00 mq 52,00 
6.4.270.2 Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta).   
 al metro quadrato euro cinquantanove/00 mq 59,00  
6.4.270.3 Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard).   
 al metro quadrato euro cinquantasette/00 mq  57,00  
6.4.270.4 Doussiè Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta).   
 al metro quadrato euro sessantadue/00 mq 62,00 
6.4.290 Pavimento in gomma in teli.   
 Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli 

realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con 
presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una mescola di 
gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali 
pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e 
avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in 
opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro trentuno/60 mq 31,60 
6.4.300.0 Pavimento in gomma in piastrelle.   
 Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in 

piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando 
due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello 
spessore di mm 4. Costituite da una mescola di gomma naturale e 
sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo 
strato di usura deve essere non inferiore a mm 1 e avere una superficie 
liscia, lucida e marmorizzata.  
Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con 
idoneo collante.  
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.300.1 Nera da mm 2,7.   
 al metro quadrato euro ventotto/40 mq 28,40 
6.4.300.2 Nera da mm 4.   
 al metro quadrato euro trentadue/00 mq 32,00 
6.4.300.3 Colorata da mm 2,7.   
 al metro quadrato euro trentuno/00 mq 31,00 
6.4.300.4 Colorata da mm 4.   
 al metro quadrato euro trentanove/00 mq 39,00 
6.4.310 Pavimento in gomma con piastrelle alveolate nella parte inferiore.   
 Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in 

piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 
10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e 
con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in 
opera su sottofondo, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro trentaquattro/90 mq 34,90 
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6.4.320.0 Pavimento in linoleum nazionale.   
 Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con 

superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e 
posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su 
idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È compreso ogni onere 
per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.320.1 Di spessore mm 2,5.   
 al metro quadrato euro ventidue/20 mq 22,20  
6.4.320.2 Di spessore mm 3,2.   
 al metro quadrato euro venticinque/80 mq 25,80  
6.4.321.0 Pavimento in linoleum naturale.   
 Pavimento in linoleum naturale, in rotoli dell’altezza di cm 200, 

marmorizzato, omogeneo monostrato, composto da un impasto di olio di 
lino, colofonia, farina di sughero, farina di legno , cariche minerali, 
pigmenti coloranti, calandrato su tela di iuta naturale, antibatterico, 
conforme alle norme DIN 18171 – EN 548 ed antistatico secondo EN 
1815, reazione al fuoco classe 1, fornito e posto in opera su idoneo 
massetto con collante, compresa rasatura e saldatura a caldo. E’ 
compreso ogni onere per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.321.1 Di spessore mm 2,0, peso circa Kg/mq 2,4.   
 al metro quadrato euro diciannove/90 mq 19,90 
6.4.321.2 Di spessore mm 2,5, peso circa Kg/mq 3,0.   
 al metro quadrato euro ventidue/20 mq 22,20  
6.4.321.3 Di spessore mm 3,2, peso circa Kg/mq 3,9.   
 al metro quadrato euro ventisette/50 mq 27,50 
6.4.330 Pavimento in vinile omogeneo nazionale.   
 Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura 

dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno 
strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La 
pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non 
venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore 
di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro 
cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. 
Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con 
idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. È compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

 al metro quadrato euro diciotto/10 mq  18,10  
6.4.340 Zoccolino battiscopa in vinile.   
 Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, 

fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

 al metro euro due/48 m 2,48  
6.4.350 Zoccoletto battiscopa in legno di qualunque essenza.   
  Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore 

minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a 
becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o 
spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera fi nita. 

 

 

 al metro euro cinque/70 m 5,70  
6.4.360 Pavimentazione di rampe antiscivolo.   
 Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore 

minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto 
di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di 
opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare 
scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza 
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della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

 al metro quadrato euro quarantadue/40 mq 42,40  
6.4.370 Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato.   
 Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo 

spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore 
minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di 
getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi 
lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da 
pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita 
con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di 
dilatazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 

 

 al metro quadrato euro trentasei/60  mq  36,60  
6.4.380.0 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo.   
 Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in 

calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, 
dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, 
fornite e poste in opera su idoneo sottofondo. È compresa la malta di 
allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. 
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.380.1 Con la stuccatura dei giunti.   
 al metro quadrato euro ventinove/70 mq 29,70 
6.4.380.2 Ad opus incertum.   
 al metro quadrato euro ventisette/80 mq 27,80 
6.4.380.3 A lastre regolari, poste a filari.   
 al metro quadrato euro trentuno/00 mq 31,00 
6.4.400.0 Pavimento a getto finito a bocciarda.   
 Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta 

cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello 
spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente 
con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a 
bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato 
cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.4.400.1 Di spessore cm 8.   
 al metro quadrato euro trentuno/00 mq 31,00  
6.4.400.2 Di spessore cm 10.   
 al metro quadrato euro trentatre/50 mq 33,50 
6.4.400.3 Di spessore cm 12.   
 al metro quadrato euro trentasei/00 mq 36,00 
6.4.410 Pavimento in pietrini di cemento ad alta resistenza.   
 Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e 

simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la 
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro ventisette/90 mq 27,90 
6.4.411 Pavimento in selci di pietra calcarea tranciati.   

 

Pavimento in selci di pietra calcarea tranciati, fornito e posto in opera, 
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al 
tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; 
resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore 
medio di cm 10-12 circa, una dimensione media di cm 10x10  circa fino a 
cm 18x18 circa, la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di 
cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il 

  



 Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 34 del 1 o agosto 2002  
 
186

Numero 
d'ordine Descrizione dell'articolo Unità di 

misura 
Prezzo 

unitario € 

    
taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto 
di sabbia e cemento. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo 
naturale costipato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. 

 al metro quadrato euro sessantanove/00 mq 69,00 
6.4.412 Pavimento in cubetti tranciati di pietra calcarea.   

 

Pavimento in cubetti (o Sampietrini) tranciati di pietra calcarea, fornito e 
posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di 
usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore 
di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza all’urto 
maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a 
kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore 
medio di cm 8-10 circa, la dimensione media di cm 10x10, la faccia in 
vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure 
a spacco naturale. Sono compresi:  il taglio; la suggellatura dei giunti; la 
spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. Sono 
esclusi: il massetto di sottofondo; il sottofondo naturale costipato. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

  

 al metro quadrato euro settantadue/00 mq 72,00 
    
6.4.420.0 Pavimento modulare sopraelevato.   
 Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio 

zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di 
contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle 
travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della 
testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza 
acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato è dotato di dado di 
regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in 
acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da 
inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con 
appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il 
piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in 
P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. È compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

6.4.420.1 Pannelli modulari in P.V.C..   
 al metro quadrato euro  ottantatre/00 mq 83,00 
6.4.420.2 Pannelli modulari in laminato plastico.   
 al metro quadrato euro  settantasette/00 mq 77,00 
6.4.430.0 Battuta o listello per separazione di pavimenti.   
 Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera 

con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 
  

6.4.430.1 Di zinco da mm 30x3.   
 al metro euro due/58 m 2,58  
6.4.430.2 Di ottone da mm 25x3.   
 al metro euro quattro/13 m 4,13  
6.4.430.3 Di plastica da mm 25x5.   
 al metro euro uno/55 m 1,55  
6.4.430.4 Di ottone per fissaggio moquette, per porta.   
 al metro euro sei/10 m 6,10  
6.4.440 Pavimento autolivellante con resine termoindurenti.   
 Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti 

armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una 
pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente 
caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai 
detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. È compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro quarantasei/50 mq 46,50  
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6.4.450 Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche.   
 Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza 

solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, 
da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 
circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e 
inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro quarantasei/50 mq 46,50  
6.4.460.0 Finitura di pavimento industriale.   
 Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non 

tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza 
all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e 
ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti 
cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto 
ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a 
parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle 
prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 

  

6.4.460.1 Per traffico leggero, spessore mm 3.   
 al metro quadrato euro sette/20 mq 7,20 
6.4.460.2 Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.   
 al metro quadrato euro otto/80 mq 8,80 
6.4.460.3 Per traffico pesante, spessore mm 8.   
 al metro quadrato euro dieci/90 mq 10,90 
6.4.470.0 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.   
 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti 

in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello 
dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla 
compressione non inferiore a N/mm  50; - resistenza media a flessione 
KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di  
percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la 
costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

  

6.4.470.1 Spessore cm 4.   
 al metro quadrato euro ventidue/70 mq 22,70  
6.4.470.2 Spessore cm 6.   
 al metro quadrato euro venticinque/30 mq  25,30  
6.4.470.3 Spessore cm 8.   
 al metro quadrato euro trentuno/00 mq  31,00  
6.4.480.0 Pavimento in porfido.   
 Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, 

dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo 
letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei 
giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  
È escluso il massetto di sottofondo. 

 

 

6.4.480.1 Posto ad opera incerta.   
 al metro quadrato euro trentasei/20 mq 36,20  
6.4.480.2 Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.   
 al metro quadrato euro cinquantuno/70 mq 51,70 
6.4.480.3 Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.   
 al metro quadrat o euro cinquantanove/00  mq 59,00  
6.4.490 Battiscopa in cotto.   
  Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni 

di cm 8x33, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per 
dare l'opera finita. 

 
 

 al metro euro dieci/30 m  10,30  
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6.4.500 Formazione di soglie con pianelle di cotto.   
  Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, 

compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro centotrentaquattro/00 mq 134,00 
6.4.510 Pavimento autolivellante con resine epossidiche.   
  Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche 

caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia 
monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di 
dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai 
detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. È compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro quarantasei/50 mq 46,50 
6.4.520 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato.   
  Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio 

delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in 
opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 
 

 cadauno euro sette/20 cad 7,20 
6.4.530 Zoccolino battiscopa in monocottura.   
 Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle 

mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 
 

 cadauno euro sette/20 cad 7,20 
6.4.540 Zoccolino battiscopa in Klinker.   
  Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle 

mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. È 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 
 

 cadauno euro sette/20 cad 7,20 
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6.5  LUCIDATURA E RIFINITURA PIETRE NATURALI E MATERIALI IN 

LEGNO E IN COTTO. 
 

 
  

6.5.10 Levigatura a pomice.   
 Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di 

marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. È 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro sette/50 mq 7,50 
6.5.20.0 Lucidatura a piombo.   
 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo 

meccanico. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
 

  

6.5.20.1 Per pavimenti in travertino e graniglie.   
 al metro quadrato euro undici/90 mq 11,90 
6.5.20.2 Per pavimenti in marmo.   
 al metro quadrato euro tredici/90 mq 13,90 
6.5.20.3 Per pavimenti in granito o pietra dura.   
 al metro quadrato euro ventuno/70 mq 21,70  
6.5.30 Lucidatura di pavimenti in legno.   
 Lucidatura di pavimenti in legno con cera. È compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. 
 

 

 al metro quadrato euro cinque/50  mq 5,50  
6.5.40 Lucidatura di vecchi pavimenti in legno.   
 Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la 

pulitura; la levigatura della superficie. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro dieci/90 mq 10,90  
6.5.50 Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno.   
 Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in 

legno di qualunque tipo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

 
 

 al metro quadrato euro due/80 mq 2,80 
6.5.60.0 Lavorazione con bocciarda meccanica.   
 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra 

naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  
  

6.5.60.1 Per marmi e travertini.   
 al metro quadrato euro ventisei/30 mq 26,30  
6.5.60.2 Per pietre dure (graniti, ecc.).   
 al metro quadrato euro trentatre/60 mq 33,60  
6.5.70.0 Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola.   
 Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero 

arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

 
  

6.5.70.1 Per pietre tenere e marmi.   
 al metro euro due/48  m 2,48  
6.5.70.2 Per pietre dure (graniti, ecc.).   
 al metro euro tre/51 m 3,51  
6.5.80.0 Bisellatura di lastre di pietra lucidate e lisciate a mola.   
 Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con 

leggero arrotondamento degli spigoli (r = mm 2-3). È compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

 
  

6.5.80.1 Per pietre tenere e marmi.   
 al metro euro due/32 m 2,32  
6.5.80.2 Per pietre dure (graniti, ecc.).   
 al metro euro tre/36  m 3,36  
6.5.90.0 Smusso degli spigoli di lastre in pietra, lisciate a mola.   
  Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a 

cm 1 di spessore. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
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finita. 

6.5.90.1 Per pietre tenere e marmi.   
 al metro euro due/84 m 2,84  
6.5.90.2 Per pietre dure (graniti ecc.).   
 al metro euro tre/36 m 3,36 
6.5.100.0 Smusso degli spigoli di lastre di pietra naturale, lisciate e lucidate.   
  Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino 

allo spessore di cm 1. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 
  

6.5.100.1 Per pietre tenere e marmi.   
 al metro euro tre/36 m 3,36 
6.5.100.2 Per pietre dure (graniti, ecc.).   
 al metro euro tre/62 m 3,62  
6.5.110.0 Profilato angolare di alluminio.   
  Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia 

o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo 
speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

  

6.5.110.1 Di lato mm 30.   
 al metro euro quattro/65 m 4,65 
6.5.110.2 Di lato mm 40.   
 al metro euro cinque/20 m 5,20  
6.5.110.3 Di lato mm 50.   
 al metro euro cinque/70 m 5,70  
6.5.110.4 Di lato mm 60.   
 al metro euro sei/20 m 6,20  
6.5.120 Profilato angolare di resina sintetica.   
 Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma 

e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con 
adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la 
curvatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro euro tre/62 m 3,62 
6.5.130 Listello di plastica.   
  Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore 

minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con 
adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. È compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 

 

 al metro euro quattro/65 m 4,65 
6.5.140 Saldatura di pavimento in vinile omogeneo.   
  Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica 

dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di 
polivinile. È compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

 

 

 al metro quadrato euro tre/62 mq 3,62  
6.5.150 Compenso per levigatura pavimenti in cotto.   
 Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto.   
 al metro quadrato euro dodici/90 mq 12,90  
6.5.160 Compenso per la ceratura.   
  Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.   
 al metro quadrato euro dieci/30 mq 10,30  
6.5.170.0 Pulitura e trattamento di pavimenti di cotto esistenti.   
 Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto 

esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il 
trattamento con idoneo materiale idrorepellente. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

  

6.5.170.1 Trattamento eseguito a mano.   
 al metro quadrato euro nove/80 mq 9,80  
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6.5.170.2 Trattamento eseguito a macchina.   
 al metro quadrato euro quattro/70 mq 4,70  
    
6.5.180.0 Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti 

di cotto. 
 

 

 Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di 
cotto. Sono compresi: la raschiatura a mano o con idoneo utensile in 
modo da non danneggiare le piastrelle; l'acido o altro idoneo diluente; la 
spazzolatura, asportazione e rimozione dei materiali residui; la pulizia 
finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

 

  

6.5.180.1 Esecuzione a mano.   
 al metro quadrato euro undici/40 mq 11,40  
6.5.180.2 Esecuzione a macchina.    
 al metro quadrato euro  sei/20 mq 6,20 
6.5.190 Trattamento protettivo opaco per legno e cotto a base di oli vegetali 

e cera d’api per interno ed esterno.  
 

 Trattamento protettivo turapori opaco, fornito e posto in opera, per legno 
e cotto per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza 
piombo), cera d’api, terpeni d’arancio, propoli, alcool etilico, aceto di 
vino, essiccante a base di cobalto-manganese (minore 3%), olio 
essenziale di menta. Il trattamento deve lasciare una patina 
impermeabile, che protegge il legno da intemperie, funghi e muffe e 
mantenendo evidenti le venature naturali del legno e l’aspetto originale 
del cotto. Metodo di posa: 1) applicazione di uno strato di impregnante, 
idoneo per il supporto su cui viene applicato; 2) una mano di trattamento 
dopo 48 ore dalla posa dell’impregnante; 3) una mano, la seconda, di 
trattamento dopo l’essiccamento della prima e comunque non prima di 
48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro sei/00 mq 6,00 
6.5.200 Trattamento impregnante protettivo per legno privo di solventi 

asmogeni per interno ed esterno.  
 

 Trattamento impregnante protettivo, fornito e posto in opera, per legno 
privo di solventi asmogeni per interno ed esterno, composto da olio di 
lino cotto (senza piombo), alcool etilico, aceto, terpeni d’arancio, 
essiccante a base di cobalto-manganese (minore 5%), olio essenziale di 
menta, per protegge il legno da qualsiasi condizione atmosferica e dagli 
insetti. Metodo di posa: 1) asportazione degli eventuali trattamenti 
precedenti mediante azione abrasiva e pulitura, sgrassatura ed 
asciugatura della superficie in legno da trattare; 2)  applicazione a 
pennello in due mani, a distanza di 48 ore l’una dall’altra. E’ compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro quattro/50 mq 4,50 
6.5.210 Trattamento impregnante all’olio di lino crudo per pavimenti di 

cotto. 
 

 

 Trattamento impregnante tradizionale all’olio di lino crudo per pavimenti 
di cotto. Cerabile, protegge i pavimenti senza patinarne la superficie. 
Composto da trementina naturale, olio di lino crudo, terpeni d’arancio, 
essiccante a base di cobalto-manganese (minore 5%), oli essenziali. 
Applicare in due mani, a pennello previa asportazione degli eventuali 
trattamenti precedenti mediante azione abrasiva e pulitura, sgrassatura 
ed asciugatura della superficie in cotto da trattare.Stendere la seconda 
mano dopo l’essiccamento della prima, non prima di 48 ore. E’ compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

 

 

 al metro quadrato euro quattro/00 mq 4,00 
  

 
 

 
 

 


