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IMPORTI
TARIFFA

18.A65.A25.020

01.A02.A08.020

01.A02.A10.010

18.A05.A25.005

18.A05.A30.005

18.A05.B10.005

18.A05.B20.005

18.A05.C10.005

18.A05.C15.005

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei
materiali di risulta

mq

0,45

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata
per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica
Muratura in pietra

mc

134,32

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

mc

102,28

mc

5,49

Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma
esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m³ 1,00 compreso l'onere
della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento,
carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località
scelte dalla Direzione dei Lavori

mc

56,55

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in
terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di
acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in
rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi
sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale
passante dal punto più basso del piano campagna

mc

9,98

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti
superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle
pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame
utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori
od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori

mc

25,00

mc

12,59

mc

9,52

Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico
con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00,
compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto
e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non
utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la
formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei
funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere
similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le
sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto

Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni,
provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di
materiale, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il
successivo costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una
profondità di cm 20, l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione
nonché il riempimento del vano scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il
carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a strati di altezza non
superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo
di deformazione non inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e profilatura di banchine,
cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra
fornitura, lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte

Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali provenienti dagli
scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori

IMPORTI
TARIFFA

01.P28.A15.030

01.A21.G55.005

18.A90.A05.005

01.A21.A44.005

01.A21.A60.005

18.A90.A17.005

01.A04.H30.005

01.A04.B20.005

01.A04.C30.015

01.A04.E00.005

25.A16.B75.010

01.P14.M20.015

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

1,58

mq

2,3

mq

14,89

mc

58,69

mq

1,68

mq

11,6

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti, in legname di
qualunque forma

mq

30,3

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee
di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

mc

98,34

mc

25,2

mc

8,55

ml

111,37

cad.

0,36

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza
l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade,
piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti
sportivi, giardini pensili g/m² 280
Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi di nuova
apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e
spandimento di tout - venant e di successivo strato di pietrisco intasato con sabbia e
polvere di frantoio costipati meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in
modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato
con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui
curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con
idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra
vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione
in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il
funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine
Esecuzione di pavimentazione stradale (per strade interpoderali e/o vicinali) in
conglomerato bituminoso semichiuso ("tappetone") costituito da unico strato di
materiale (composto dal 70% binder e 30% usura) con caratteristiche superficiali a
minor chiusura per il conferimento di adeguato grip, compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante. spessore 10 cm

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa, In strutture armate

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile, di calcestruzzo cementizio armato
BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI CLASSE B) TIPO 2'. Barriere
metalliche pesanti corrispondenti alla Classe B tipo 2' del D.P.R.
/1992,
fornite
poste
in
opera.
PER POSA SU MANUFATTO
Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio

IMPORTI
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

01.P12.L30,005

01.A18.B50.005

01.A18.C00.005
01.A18.E00.005

04.P80.A01.025

04.P80.A02.025

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

filo avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in
materiale plastico avente uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno
non inferiore a 3,20 mm metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui
diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN
10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso.filo
avente diametro pari a 2,20 mm

kg

2,4

Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in
ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con
due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o
profilati, con disegno semplice a linee diritte

kg

8,09

kg

1,75

kg

13,04

cad.

26,21

cad.

23,94

cad.

8,15

cad.

6,64

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.Serramenti in ferro di tipo industriale,
cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per
far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio
(dosatura mg 20/m³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli
scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali
una stesa in officina e laltra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni
e disegni forniti dalla direzione lavori,compresa lassistenza del fabbro alla posa
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla
tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s.
m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2).Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

04.P84.A01.005

18.P06.A60.005

Posa segnaletica verticale
Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso
tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.Fino a
mq 0.23
Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle
sotto elencate specie rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri
v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla hedera helix in varietà h. = 1,00 1,25 r = 3 v

IMPORTI
TARIFFA

18.A60.A05.005

01.P01.A20.005

01.P01.A30.005

28.A05.B10.005

28.A05.E25.005

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in
operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente
nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto,
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto altezza
fino a 80 cm

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad.

2,4

h

32,55

h

29,34

ml

15,35

ml

0,35

PRESTAZIONI ORARIE PER LAVORI DA CONTEGGIARE AL MOMENTO
DELL'ESECUZIONE SU INDICAZIONE DELLA D.L.Opere da eseguirsi su
indicazione esplicita della D.L., realizzazione di accessi per mezzi speciali, ripristini
particolari delle aree di intervento. Ogni onere necessario alla realizzazione delle
opere a perfetta regola d'arte.Operaio qualificato, ore normali

PRESTAZIONI ORARIE PER LAVORI DA CONTEGGIARE AL MOMENTO
DELL'ESECUZIONE SU INDICAZIONE DELLA D.L.Opere da eseguirsi su
indicazione esplicita della D.L., realizzazione di accessi per mezzi speciali, ripristini
particolari delle aree di intervento. Ogni onere necessario alla realizzazione delle
opere a perfetta regola d'arte.Operaio comune, ore normali
PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di
calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in
opera
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

IMPORTI
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

28.A05.D10.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

28.A05.D10.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad.

406,12

cad.

180,49

IMPORTI
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

28.A05.E05.015

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 1,80 m

28.A05.E10.005

28.A05.E10.010

28.A10.A30.005

28.A10.D45.005

28.A10.A10.005

28.A20.A05.015

01.A01.A95.005

01.A01.C80.010

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

ml

7,03

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

ml

3,60

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

ml

0,50

cad.

214,70

cad.

180,49

cad.

67,69

cad.

13,09

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove
occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero
continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per
assicurare la stabilita' delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di
m 300 Fino alla profondita' di m 3,00
euro (trentauno/49)

m³

31.49

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli verticali e
traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del
materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del
materiale, nonchè ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
legname, fino ai 3,00 m di profondità
euro (dodici/47)

m²

12.47

Dispositivo di ancoraggio di Tipo B rimovibile e portabile (UNI 795:2012) per l'accesso
in sicurezza su copeerture prive di altri dispositivi di ancoraggio. Vincolabile a finestre,
finestre da tetto o altre strutture dotate di idonea robustezza. Fornito con supporti
laterali di aggancio per garantire la massima stabilità in fase di utilizzo e sacca per la
conservazione post utilizzo. Dispositivo regolabile in larghezza e in altezza per il
coretto aggancio alla struttura di ancoraggio. per l'utilizzo monoutente
KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura
professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide
dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e
zaino professionale in poliestere. dotazione professionale
Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA
completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare
mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la
messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto. lunghezza da 2,00 a 20,00 m,
cinghia da 0,50 m.
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

IMPORTI
TARIFFA

01.A02.A08.030

01.A04.B05.020

01.A04.C00.015

01.A04.E00.005

01.A04.F10.005

01.A04.F70.010

01.A04.H10.005

01.A05.E10.005

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

200.30

euro (novantacinque/80)
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in strutture semplici armate

m3

95.80

euro (centoventiuno/93)

m3

121.93

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (otto/55)

m³

8.55

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm
euro (uno/35)

kg

1.35

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
diametro
euro (uno/28)

kg

1.28

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata
per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica
Muratura in calcestruzzo
euro (duecento/30)

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di
sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti - In legname di
qualunque forma
euro (trentauno/48)
m2
Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato
su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell’esecuzione di perforazione
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l’accurata pulizia del foro con l’aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di
barre in acciaio certificato,ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto
del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a
base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l’introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.Per il
primo ancoraggio eseguito

euro (trentauno/39)

cadauno

31.48

31.39

IMPORTI
TARIFFA

01.A05.E10.010

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

25.96

euro (quindici/80)

m²

15.80

Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con
malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m³ 1 di
sabbia,stuccato e lisciato: Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:
euro (quattordici/66)

m²

14.66

euro (otto/13)

m²

8.13

Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti
dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a mano
euro (quarantanove/04)

m³

49.04

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore
e per superfici di almeno m² 0,20
euro (tre/53)

m²

3.53

euro (ventinove/86)

m²

29.86

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su
intonaci esterni
euro (nove/36)

m²

9.36

Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili
euro (tre/51)

m²

3.51

Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
euro (sei/34)

m

6.34

Operaio comune - Importo secondo Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017
Operaio 1° livello TorinoNON SOGGETTA A VARIAZIONE OFFERTA
euro (ventiquattro/14)

h

24.14

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato
su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell’esecuzione di perforazione
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l’accurata pulizia del foro con l’aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di
barre in acciaio certificato,ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una
lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto
del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a
base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l’introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria.
Per ogni singolo ancoraggio eseguitosuccessivamente al primo

euro (venticinque/96)
01.A09.E60.010

01.A10.A40.015

01.A10.B00.005

01.A11.A10.010

01.A11.A40.005

01.A12.B70.005

01.A20.E30.010

01.A20.E60.010

01.A21.G60.005

01.P01.A30.005

Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o
reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,
pennello, cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino
ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia
lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

IMPORTI
TARIFFA

01.P01.A30.006

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

h

5.87

Piastrelle in gres Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari
euro (undici/03)

m²

11.03

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l’uso (Pi.M.U.S.)
della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).Per i primi 30 giorni
euro (nove/31)

m2

9.31

Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale
da trasportare
euro (diciotto/37)

m³

18.37

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
euro (quattro/73)

m³

4.73

Oneri di discarica
euro (otto)

m3

8.00

Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4
euro (otto/48)

m²

8.48

m²

9.33

euro (novecentosedici/23)

m³

916.23

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un
supporto atto a successive lavorazioni: tinte a tempera
euro (due/44)

m²

2.44

euro (centosettantasette/01)

m2

177.01

Giunto bentonitico composto al 100% da bentonite sodica SEZ. 25X25 MM
euro (sedici/54)

m

16.54

Operaio comune - maggiorazione alla voce 01.P01.A30.005 del 24,30% per spese
generali (13%) ed utili di impresa (10%).SOGGETTA A VARIAZIONE OFFERTA
euro (cinque/87)

01.P07.B30.025

01.P25.A60.005

01.P26.A40.005

01.P26.A60.030

01.Z01.A10.005

02.P02.A34.010

02.P02.A40.010

Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di
conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore di cm 6
euro (nove/33)

02.P25.F05.010

02.P80.S28.020

02.P85.T15.020

08.P35.H25.005

18.A65.A25.020

Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature
portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco
eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione
dei trovanti, compresa l'eventuale armatura provvisionale dello scavo, il sollevamento
e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in
c.a. compresa la fornitura a getto di calcestruzzo Rck 30 N/mmq S4 considerato a più
riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e compresa la saturazione.

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi
casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l’asportazione
delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia
mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri
esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per
interventi estesi di superficieoltre m² 0,25

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei
materiali di risulta

IMPORTI
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLI

euro (zero/45)
18.P05.A40.025

Unita' di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

0.45

m

3.11

Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
fessure), in rotoli diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)
euro (tre/11)

