
 

CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. SARCA MINCIO GARDA - TIONE DI TRENTO 

 

ELENCO PREZZI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - (estratto per Piano Colore 2021)* 

Cod. PAT/2018* 
Cod. 
BIM 

Tipologia dei Lavori (facciate esterne) 
Unità di 
misura 

 Prezzo unitario  
(al netto di IVA) 

INTONACO  ( I )    

B.2.10.70.15 I1a Demolizione di intonaci esterni su muratura in laterizio (muratura normale) mq. €. 11,73 

B.2.10.70.20 I1b Demolizione di intonaci esterni su muratura in pietrame (muratura in pietra) mq. €. 13,55 

B.15.10.10.5 I2a Intonaco grezzo per esterni (su muratura normale) mq. €. 15,33 

B.15.10.15.5 I2b Intonaco grezzo per esterni (su muratura in pietra) mq. €. 26,10 

B.15.10.5.5 I3 Intonaco civile per esterni (tutti i tipi di muratura) mq. €. 20,51 

B.15.10.55.5 I4 Lavorazione finitura a sbriccio per intonaci mq. €. 6,42 

B.15.20.5.5 I5 Intonaco premiscelato di fondo base calce (esterni) mq. €. 13,43 

B.15.20.30.5 I6 Intonaco premiscelato fino di calce per esterni mq. €. 3,89 

C.15.20.80.1 I7 Intonaci di stuccatura tra conci in pietra (raso sasso) mq. €. 34,32 

B.15.10.50.5 / B.15.20.45.5 I8 Rinzaffo aggrappante/premiscelato (escluso per lavorazione I2b e I7) mq. €. 5,37/4,15 

      

TINTEGGIATURA ( T )    

B.33.10.15.5 T1 Rasatura con stucco murale per intonaco esistente mq. €. 8,75 

B.33.10.30.5 T2 Fissativo per sottofondo murale al solvente  mq. €. 3,57 

B.33.10.40.5  T3 Fissativo per sottofondo murale silossano idrosolubile  mq. €. 2,45 

B.33.25.15.5 T4 Idropittura murale liscia elastomerica mq. €. 13,83 

B.33.25.35.5 T5 Idropittura murale a base di calce mq. €. 7,52 

B.33.25.40.5 T6 Idropittura minerale a base di silicati mq. €. 7,55 

B.33.25.45.5 T7 Idropittura minerale silossana  mq. €. 11,12 

RIVESTIMENTO MURALE ( RM ) - su intonaci al grezzo -    

B.33.30.8.5 RM1 Rivestimento finale murario idrosolubile rasato fino mq. €. 7,38 

B.33.30.10.5 RM2 Rivestimento finale murario idrosolubile rasato mq. €. 8,68 

      

MANUTENZIONE ( M ) - componenti facciata -    

B.33.10.50.5 M1 Idrosabbiatura di pietre mq. €. 38,05 

B.33.10.55.5 M2 Protettivo trasparente consolidante minerale per marmo e pietre mq. €. 37,82 

B.33.10.70.5 M3a Rimozione di vernici su metallo mq. €. 10,18 

B.33.10.60.5 M3b Rimozione di vernici su legno mq. €. 15,30 

B.33.10.65.5/10 M4 Fondo riempitivo al solvente per parti in legno (spruzzo/rullino-pennello) mq. €. 11,54 - 21,19 

B.33.40.5/10.5-B.33.40.15/20.5 M5 Impregnante/smalto idrosolubile/al solvente per legno (rullino-pennello) mq. €. 32,00/31,66-32,29/32,52 

B.33.50.15.5 M6 Rivestimento completo smalto anticorrosivo per metalli (rullino-pennello) mq. €. 29,39 

Lavorazioni ammesse: vedi art. 4 
Regolamento “Piano Colore” 
riportato sul retro 

M7 
Decorazioni pittoriche ed affreschi di interesse storico-artistico specifico €.  
Rilievi architettonici di facciata specifico €.  

M8 
Pulizia e ripristino elementi componenti di facciata (es. pulizia contorni finestre 
granito M1/M2) - cod. BIM da M1 a M6 mq. €.  

PONTEGGI (P) – SI AMMETTONO SOLO QUANTITA’ PONTEGGI SUPERFICI VERTICALI LAVORATE (no sbordi)     
A forfait: 10 €/mq. P1 Formazione/disfacimento ponteggio completo (formazione € 7,00+disfacimento € 3,00)  mq. €. 7,00 + 3,00 =  10,00 
60% spesa ammiss. ponteggio P2 Servoscala (in alternativa al ponteggio) mq. €. 60% spesa ammiss. x ponteggio 

  * Prezziario PAT 2018 in vigore anche per Piano Colore 2021 

 


