
IMPORTI

unitario €/Kg

ASM_1

8,00 €/Kg

ASM_2

6,00 €/Kg

ASM_3

5,50 €/Kg

ASM_4

6,00 €/Kg

ASM_5

9,00 €/Kg

ASM_6

5,00 €/Kg

ASM_7

2,50 €/Kg

ASM_8

15,00 €/Kg

ASM_09

2,00 €/Kg

N.B. Nel prezzario di cui sotto è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature posa in opera, la 

esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le malte di cemento speciale.N.B. Nei prezzi riportati sono compresi  gli 

oneri della sicurezza previsti per il 5%. Tutti i materiali forniti dovranno essere sottoposti ai controlli di qualità richiesti dalle normative vigenti e alle 

procedure interne aziendali.

ZINCATURA A CALDO. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione nello zinco fuso alla 

temperatura di 500°C previo decappaggio, sciacquaggio e tutto ciò che è necessario per dare l'opera finita secondo 

specificazione UNI-EN-ISO 1461. N.B. Nella zincatura a caldo saranno immersi i manufatti di cui sopra (scale, ballatoi, 

parapetti, ecc.).

CARPENTERIE IN ACCIAIO INOX. Realizzazione e posa in opera di qualsivoglia opera cdi carpenteria  in acciaio inox con 

impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 o 316,   lavorato  per  carpenteria  

metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o   simili,   tutti   di   dimensioni   

commerciali   o realizzabili mediante   unione    di    profili    commerciali,    con finltura superficiale  eseguita mediante 

sgrossatura  e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare  superficie  

omogenea  con  aspetto  satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per 

le calandrature secondo archi circolari.

Prezzo   comprensivo   di   tutti   gli   oneri   per   la fornitura dell'acciaio,  per  tutte  le   lavorazioni   quali   tagli,   forature,  

saldature,  piegature,   calandrature, accoppiamenti, comprensivo  del trasporto  dei pezzi  finiti in cantiere, comprensivo 

degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro  necessario per dare il lavoro compiuto a regola 

dell’arte.

Sono comprese tutte le opere di muratura necessarie, il materiale di saldatura, la fornitura e la posa in opera.

E' inoltre compreso quanto occorre per consegnare il lavoro finito. N.B. I manufatti che saranno realizzati sono quelli di cui 

sopra richiamati (scale, ballatoi, parapetti, ecc.).

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E SPORTELLI. Infisso in ferro  per porte e sportelli interni o esterni, in profilato 

normale,quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera 

(VEDI SCHEMA TIPO) .

Sono compresi: il fermavetro, le staffe, il gocciolatoio, le staffe, le cerniere in acciaio con ronbdelle, le serrature tipo Yale a 

tre chiavi, le opere murarie, una mano di antiruggine e due di vernice, ed ogni altro accessorio necessario.

Sono incoltre compresi tutto quanto occorre per consegnare l'opera finita, e tutte le chiavi necessarie. 

MATERIALI E LAVORAZIONI

FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIATI BORDATI A MAGLIA . Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e maglia 

completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, maglia 15x76 piatto 30x3.

Forniti e posati in opera (VEDI SCHEMA TIPO)

E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.

- sia SUPERFICI PIANE

- sia GRADINI

RIMOZIONE DI MANUFATTI IN FERRO. Rimozione della carpenteria metallica, valvolame, strumentazione di misura e di 

piping in generale ed altri manufatti usurati o comunque non più utilizzabili, il carico, trasporto e gli oneri di smaltimento 

degli stessi  in apposite discariche autorizzate e di quant'altro necessario per sgomberare l'area. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA ALLA MARINARA . Fornitura e posa in opera di una scala alla marinara con gabbia 

di protezione realizzata in Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione (VEDI SCHEMA 

TIPO).

Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come I lavori di muratura.

E' inoltre compresa una mano di minio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BALLATOIO PER SCALA ALLA MARINARA . Fornitura e posa in opera di un ballatoio 

per scala alla marinara realizzato in Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione.

Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come i lavori di muratura (VEDI SCHEMA TIPO) .

E' inoltre compresa una mano di minio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA INDUSTRIALE . Fornitura e posa in opera di una ringhiera realizzata in 

Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione.

La ringhiera deve avere un corrente superiore, un corrente intermedio e un battipiede in lamiera di altezza non inferiore a 

15cm (VEDI SCHEMA TIPO).

Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come I lavori di muratura.

E' inoltre compresa una mano di minio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERA PRESSO - PIEGATA RINFORZATA PER SOVRAPASSO TUBO

Sono comprese: L'esecuzione dei punti di collegamento alla struttura portante realizzati mediante chiodi sparati o viti 

autofillettanti e dei punti di saldatura.

E' inoltre compreso tutto  ciò che occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i ferri dell'armatura ed il calcestruzzo armato.



ASM_10

7,50 €/Kg

€/ora

ASM_11

TIPO1 €/h 

29,00; TIPO2 

€/h 35,00; 

TIPO3 €/h 42

Per ogni per 

ogni serbatoio 

quota fissa € 

150 + € 0,30 

per metro 

cubo di 

capacità

NOLO

NOLO AUTOCARRO CON GRU: Noleggio autocarro con gru, dato sul luogo dii effettivo impiego, perfettamente 

funzionante e completo degli accessori, del personale addetto alla manovra, del carburante, del lubrificante, e di 

quant'altro necessario al loro funzionamento. I prezzi si applicano alle ore di effettivo lavoro, ritenendo in questo 

compensati tutti gli oneri di trasferimento sul luogo di lavoro, di trasporto, allestimento, fermo cantiere, la manutenzione 

delle macchine, nonché le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile di 

impresa  A:Altezzadaterradel braccio; B:Lunghezzadel braccio; P1: Portatamassima in Kg; P2: Portata in punta in Kg. (Le 

dimensioni sotto riportate sono indicative. E' inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le 

verifiche straordinarie della gru automontante. TIPO 1 Gru su autocarro (A da 14 a 18; B =16, P1= 1000, P2= 400); TIPO 2 

Gru su autocarro (A da 19 a 24; B =27, P1= 2000, P2= 600); TIPO 3 Gru su autocarro (A =23; B =40, P1= 2500, P2= 1000)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA SOPRA SPECIFICATA:  Realizzazione e 

posa in opera di qualsivoglia opere di carpenteria  in acciaio, manufatto, ecc.( Non specificatamente previsti nelle voci di 

prezzo di cui sopra)  con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi,   lavorato  per  carpenteria  

metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o   simili,   tutti   di   dimensioni   

commerciali   o realizzabili mediante   unione    di    profili    commerciali.

PULIZIA SERBATOI (detta attività sarà richiesta solo ed esclusivamente se l'impresa sta eseguendo dei lavori di carpenteria dentro il 

serbatoio svuotato per eseguire tale attività, ciò al fine di evitare interferenza e coopresenza di più imprese nello stesso luogo e 

comunque sulla base di valutazioni di convenienza ed economicità dell'ASM)

Pulizia e disinfezione serbatoi.  La La pulizia e disinfezione dovrà essere eseguita con scope e spazzoloni industriali o con 

apposita macchina dotata di lancia a pressione o idropulitrici ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori.

ASM_12


