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Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte o terreni (argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di origine
vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti
di volume fino a mc 0,10, sia asciutti che bagnati, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, la
profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino
alla distanza media di m 50 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto
entro gli stessi limiti di distanza: eseguito con mezzi meccanici: per profondità oltre m 2,00 o frazione di maggiore profondità.
euro (zero/39)

mc

0,39

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari ricarichi e
quanto altro occorre in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; misura
per il volume del rinterro finito.
euro (due/36)

mc

2,36

Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi ... carrabile, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.
Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note
particolari.
euro (uno/23)

kg

1,23

Conglomerato cementizio in opera per strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per strutture in c.a. a resistenza caratteristica cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione granulometrica di cemento di alto forno o pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e compreso l'ausilio di vibratore in opera per strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
euro (settantasette/50)

m3

77,50

Compenso per casseforme ed armature per strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di sostegno e di controventatura, per luci fino a m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei casseri al contatto del getto, compreso ogni onere e magistero per montaggio, manutenzione,
smontaggio ed allontanamento del materiale occorso: per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce, ecc.), per fogne, muri di
sostegno e simili
euro (otto/38)

m2

8,38

Compenso per casseforme per strutture in elevazione (pila ... ravi solette, pareti anche sottili, piattabande e simili).
Compenso per casseforme ed armature di sostegno e di controventatura, per luci fino a m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei casseri al contatto del getto, compreso ogni onere e magistero per montaggio, manutenzione,
smontaggio ed allontanamento del materiale occorso: per strutture in elevazione (pilastri, travi solette, pareti anche sottili, piattabande
e simili).
euro (undici/34)

m2

11,34

Compenso per ulteriori armature di so ... e per ogni metro di maggiore altezza.
Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 5 dal piano di appoggio e fino a m 10, misurato in
proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore altezza.
euro (uno/28)

mq

1,28

Sovrapprezzo ai casseri per il getto di calcestruzzo semplice o armato con superficie a contatto del getto resa liscia
Sovrapprezzo ai casseri per il getto di calcestruzzo semplice o armato con superficie a contatto del getto resa liscia con l'impiego di
tavole nuove piallate o con rasatura a gesso, anche sulle coste; applicate alla superficie a vista.
euro (cinque/67)

m2

5,67

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza migliorata per strutture in cemento armato dato in opera, compresi gli oneri per tagli, piegature,
sovrapposizioni, sfrido, con legatura con filo di ferro ricotto, questo compreso eventuali saldature; misura effettuata con esclusione, ai
fini della contabilizzazione, dello sviluppo e delle sovrapposizioni non derivanti da esigenze tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri commerciali per diametri oltre 10 mm.
euro (zero/89)

kg

0,89

Fondazione stradale in misto granulom ... l'eventuale scavo del cassonetto.
Fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato, con legante naturale, mediante il compattamento eseguito a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compreso la fornitura dei materiali idonei, l'acqua e le prove di
laboratorio, compreso ancore l'eventuale scavo del cassonetto.
euro (undici/83)

mc

11,83

Trasporto con qualunque mezzo a discarico di materiale di ... scavi eseguiti a mano qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico di materiale di risulta di qualunque natura e specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza
e dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, misurato per il volume
effettivo degli scavi o delle demolizioni, senza tenere conto degli aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale. Per
materiali provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti, disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora preventivamente autorizzati.
euro (nove/45)

mc

9,45

Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta b ... no di mattoni forati da cm 8 di spessore complessivo cm30.
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Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso
la formazione di mazzetee e squarci, i collegamenti, l'incassatura superiore, l'increspatura della faccia interna della parete esterna e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con parametro esterno in tramezzo di mattoni forati da cm 12/13 e
parametro interno di mattoni forati da cm 8 di spessore complessivo cm30.
euro (ventinove/30)

m2

29,30

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm. del pelo ... tipo Well-Point considerano all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm. del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce in assenza di pompaggio - per
abbassamento della falda ottenuto con l'impiego di attrezzature speciali di tipo Well-Point, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto, compreso ogni onere connesso con la raccolta, aggottamento e allontanamento dell’acqua con
qualsiasi mezzo e con tutte le soggezioni derivanti da tali operazioni, compresi gli oneri per il trasporto delle attrezzature (pompe
aspiranti, pompe di infissione, collettori di drenaggio e scarico, punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi, ecc.), per l’infissione ed
estrazione delle punte filtranti, per la stesa, il collegamento e lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre attrezzature, compresi
inoltre i lubrificanti ed i carburanti per le macchine, gli operatori per il funzionamento delle stesse, l’eventuale guardiana notturna,
compresi gli oneri per le successive lavorazioni per la realizzazione delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
euro (quattro/13)

m3

4,13

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm. del pelo ... tipo Well-Point considerano all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm. del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce in assenza di pompaggio - per
abbassamento della falda ottenuto con l'impiego di attrezzature speciali di tipo Well-Point, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto, compreso ogni onere connesso con la raccolta, aggottamento e allontanamento dell’acqua con
qualsiasi mezzo e con tutte le soggezioni derivanti da tali operazioni, compresi gli oneri per il trasporto delle attrezzature (pompe
aspiranti, pompe di infissione, collettori di drenaggio e scarico, punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi, ecc.), per l’infissione ed
estrazione delle punte filtranti, per la stesa, il collegamento e lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre attrezzature, compresi
inoltre i lubrificanti ed i carburanti per le macchine, gli operatori per il funzionamento delle stesse, l’eventuale guardiana notturna,
compresi gli oneri per le successive lavorazioni per la realizzazione delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
euro (quattro/13)

ml

4,13

Pali speciali di piccolo diametro verticali di lunghezza ... uiti con tuboforma di diametro esterno da mm 210 a mm 220.
Pali speciali di piccolo diametro verticali di lunghezza fino a m 15 eseguiti con attrezzatura a rotazione con tuboforma e corona rotante
con prisma di Widia, in rocce sciolte senza trovanti o ciottoli o entro rocce e murature di consistenza non superiore al tufo tenero, sia
asciutti che in presenza di acqua, e successivo getto a pressione, mediante controtubo e speciale testina di tenuta, di malta dosata a q.li
6 di cemento tipo 425 per mc di sabbia fino ad un volume effettivo di getto non superiore a tre volte quello teorico del perforo
compreso l'onere della presenza di armature metalliche da compensarsi a parte e compreso la rimozione ed il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta della trivellazione, di diametro reso non inferiore a mm 250 eseguiti con tuboforma di diametro esterno da mm 210
a mm 220.
euro (quarantasei/31)

m

46,31

Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo diametro se eseg ... ione fino ad un massimo di 30 gradi sulla verticale (15%).
Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo diametro se eseguiti con inclinazione fino ad un massimo di 30 gradi sulla verticale (15%).
euro (sei/95)

ml

6,95

Costruzione di paratia a diaframma a parete continua o a ... ura e spese dell'impresa.Per ogni mq di paratia eseguita
Costruzione di paratia a diaframma a parete continua o a pali accostati in calcestruzzo armato Rck 25, fino alla profondità di 25 mt ,
ottenuta mediante escavazione con benna mordente e bentonite, o altro sistema equivalente, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'onere per la perforazione del terreno a vuoto, non seguita da getto, l'allontanamento a qualsiasi distanza dei
materiali scavati su areeprocurate a cura e spese dell'impresa.
Per ogni mq di paratia eseguita
euro (settantasei/44)

m2

76,44

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo ordine ... della palancola infissa atta a resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo ordine scritto della D.L., con l’impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo,
profilo, larghezza, spessore, lunghezza e peso, con qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare la stabilità delle palancole stesse, compreso altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed ogni altro onere e magistero; prezzo da applicarsi alla superficie laterale dello scavo quale
che sia la lunghezza effettiva della palancola infissa atta a resistere alle spinte.
euro (quaranta/80)

m2

40,80

Manto impermeabile monostrato con membrana prefabbricata ... a previa spalmatura di bitume sul piano di posa, in opera.
Manto impermeabile monostrato con membrana prefabbricata di peso 4 kg/mq a base bituminosa flessibilizzata con resina sintetica,
armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spalmatura di bitume sul piano di posa, in opera.
euro (otto/03)

m2

8,03

Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguiti con una passata di vernice acrilica in colore chiaro.
Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguiti con una passata di vernice acrilica in colore chiaro.
euro (zero/95)

m2

0,95

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... fezionato con kg 250 di cemento per metro cubo di impasto.
Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo "325" e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc. battuti o spianati anche con pendenze, compresi tiri, ponteggi, e quanto altro necessario per
darlo in opera a perfetta regola d'arte: con argilla espansa in granuli di mm 8/15 confezionato con kg 250 di cemento per metro cubo di
impasto.
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euro (ottanta/33)

m3

80,33

Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale a superfic ... fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero.
Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale a superficie bugnata,scannellata o a buccia d'arancia- di misura cm 7.5x cm 15 e
spessore da mm9 a 12 fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero.
euro (sedici/07)

m2

16,07

Zoccoletto in piastrello di gres a superficie piana, con ... 10, in opera con malta cementizia di color rosso naturale.
Zoccoletto in piastrello di gres a superficie piana, con gola di altezza cm 7.5 e spessore da mm 8 a 10, in opera con malta cementizia
di color rosso naturale.
euro (quattro/16)

ml

4,16

Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montat ... onere e magistero con sola guida, superiore od inferiore.
Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide, ad uno o più elementi, fornito e posto in opera completo di staffe,
cerniere in acciaio con rondelle, serratura a due mandate, zeccole ed ogni altro accessorio, compreso le opere murarie ed ogni onere e
magistero con sola guida, superiore od inferiore.
euro (tre/12)

kg

3,12

Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato e ... resì la cremonese in alluminio per superficie fino a mq 2.
Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a
due battenti di altezza uguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, costituito da telai in profilati di spessore
minimo 1,2 mm e di sezioni adeguate ad assicurare funzionalità e sicurezza; forniti e posti in opera completi di controtelai, scossalino
in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, forniti e posti in opera compreso le opere murarie ed ogni onere e magistero, compreso
altresì la cremonese in alluminio per superficie fino a mq 2.
euro (novantaquattro/51)

m2

94,51

Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato e ... nese in alluminio per superficie oltre mq 2 e fino a mq 3.
Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a
due battenti di altezza uguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, costituito da telai in profilati di spessore
minimo 1,2 mm e di sezioni adeguate ad assicurare funzionalità e sicurezza; forniti e posti in opera completi di controtelai, scossalino
in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, forniti e posti in opera compreso le opere murarie ed ogni onere e magistero, compreso
altresì la cremonese in alluminio per superficie oltre mq 2 e fino a mq 3.
euro (ottantanove/80)

m2

89,80

Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm fornito e posto ... u telaio di alluminio con collante e guarnizioni di gomma.
Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero su telaio di alluminio con collante e
guarnizioni di gomma.
euro (ventiuno/27)

m2

21,27

Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, tr ... ofilati normali (tondi quadri, piatti, angolari) in opera.
Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili; con impiego di profilati
normali (tondi quadri, piatti, angolari) in opera.
euro (due/08)

kg

2,08

Tinteggiatura a tre passate compresa idonea preparazione ... ina emulsionabile acrilica su intonachi nuovi all'interno.
Tinteggiatura a tre passate compresa idonea preparazione ed una passata d'isolamento con pittura lavabile opaca di resina
emulsionabile acrilica su intonachi nuovi all'interno.
euro (tre/31)

m²

3,31

Rivestimento plastico murale rustico (a base di resine si ... d'arte del tipo rasato, graffiato e granulato per esterni.
Rivestimento plastico murale rustico (a base di resine sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi) o granulati (a base di resine
sintetiche in emulsione con granulati naturali quarzo e sabbia) in tinte chiari correnti, compresa idonea preparazione del sottofondo,
imprimitura, isolante ecc. ed ogni altro mezzo d'opera, oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte del tipo rasato,
graffiato e granulato per esterni.
euro (cinque/20)

m2

5,20

botole o telai in ferro zincato a caldo riempite con cal ... ra, comprese tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.
botole o telai in ferro zincato a caldo riempite con calcestruzzo vibrato con superficie in graniglia antiscivolo ad alta resistenza. In
opera, comprese tutte le lavorazioni per dare l'opera finita.
euro (due/32)

kg

2,32

Infisso esterno in alluminio a tenuta
Infisso esterno in alluminio a tenuta
euro (novantaotto/64)

m2

98,64

Sabbia per sottofondo e rinfianco e ricoprimento
Sabbia per sottofondo e rinfianco e ricoprimento
euro (otto/88)

m2

8,88

Inerbimento artificiale
Inerbimento artificiale
euro (tre/31)

m2

3,31
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Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture non armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari
euro (quarantacinque/09)

m3

45,09

grigliati in ferro zincato
grigliati in ferro zincato
euro (due/34)

kg

2,34

Zincatura a caldo di manufatti in profilati o lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
Zincatura a caldo di manufatti in profilati o lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
euro (zero/44)

kg

0,44

Fornitura di terreno vegetale idoneo per formazione di ai ... finemente, esenti da ciottoli, radici, e materie rocciose
Fornitura di terreno vegetale idoneo per formazione di aiuole e simili, crivellato finemente, esenti da ciottoli, radici, e materie rocciose
in genere, compreso lo spargimento e la configurazione
euro (sei/41)

m3

6,41

Trasporto con qualunque mezzo a discarico di materiale di risulta di qualunque natura e specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico di materiale di risulta di qualunque natura e specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza
e dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, misurato per il volume
effettivo degli scavi o delle demolizioni, senza tenere conto degli aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale. Per
materiali provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici.
euro (sei/93)

m3

6,93

Intonaco interno pronto costituito da premiscellato a bas ... in leganti speciali tirati in piano e fratazzato con conte
Intonaco interno pronto costituito da premiscellato a base di vermiculite espansa in leganti speciali tirati in piano e fratazzato con
contemporanea rasatura a finitura speculare di spessore complessivo di mm 15 su pareti, soffitti, e volte piane o curve
euro (sei/62)

m2

6,62

Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di ... emento tipo 325 di spessore cm 5 su massetto di sottofondo
Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a q.li 4 di cemento tipo 325 di spessore cm 5 su massetto di sottofondo
in conglomerato di sabbia e cemento (questo compreso) non inferiore cm 5 perfettamente piano e lisciato, ripartito a quadroni o rombi,
graffito a disegni o bocciardato sulla faccia vista, compreso la formazione dei giunti di dilatazione, in opera.
euro (otto/03)

m2

8,03

Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato per finestre
Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a
due battenti di altezza uguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, costituito da telai in profilati di spessore
minimo 1,2 mm e di sezioni adeguate ad assicurare funzionalità e sicurezza; forniti e posti in opera completi di controtelai, scossalino
in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere,
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, forniti e posti in opera compreso le opere murarie ed ogni onere e magistero, compreso
altresì la cremonese in alluminio per superficie fino a mq 2.
euro (novantaquattro/51)

m2

94,51

Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati ... ldati di spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno semplice
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno semplice
a linee diritte,in opera.
euro (due/65)

kg

2,65

Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di qualsiasi ... ti e posti in opera, compreso le opere provvisionali ed og
Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di qualsiasi grandezza e forma, forniti e posti in opera, compreso le opere provvisionali ed
ogni onere e magistero: con coperchio ribaltabile a cerniera, con o senza chiusura a chiave.
euro (uno/04)

kg

1,04

Cordoncino prefabbricato in cemento armato vibrato, di se ... 2 x 22, con spigolo arrotondato, posto in opera compreso l
Cordoncino prefabbricato in cemento armato vibrato, di sezione cm 10 x 22 oppure 12 x 22, con spigolo arrotondato, posto in opera
compreso la suggellatura dei giunti, lo scavo, il massetto di fabbricato sottostante e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
euro (sette/56)

m

7,56

Fornitura e posa in opera di geotessile in TNT di fibre di polipropilene del peso di 400 g/mq
Fornitura e posa in opera di geotessile in TNT di fibre di polipropilene del peso di 400 g/mq
euro (due/58)

m2

2,58

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316, di qualunque spessore, forma e dimensione, complete di tiranti,
bulloni, dadi, piastre, sempre in acciaio INOX AISI 316 e quanto altro necessario, ogni altro onere compreso
euro (nove/40)

kg

9,40

Paratoia dimensioni mm 800x800
Fornitura e posa in opera di paratoia : dimensioni mm 800x800 inox AISI 304 in esecuzione compatta con tenuta su tre lati per
regolazione di acque di superficie , scarichi e ambienti aggressivi ; tenute in EPDM; azionamento mediante vite non saliente in in
acciaio AISI 420 con filetto trapezoidale ; riduttore manuale e volantino di manovra ; telaio con struttura autoportante per fissaggio a
parete verticale con tasselli chimici o da inghisare a muro
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OC.04
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euro (seimilaquattrocentotrentaquattro/00)

cadauno

6´434,00

Valvola a clapet dimensioni mm 500x1200
Fornitura e posa in opera di valvola a clapet dimensioni mm 500x1200
euro (duemilasettecentonovanta/00)

cadauno

2´790,00

Fornitura e posa in opera di mattoncini di grès dimensioni 25x7x6 cm per il rivestimento fondo e pareti camerette.
Fornitura e posa in opera di mattoncini di grès dimensioni 25x7x6 cm per il rivestimento fondo e pareti camerette.
euro (sessantasette/14)

m2

67,14

Membrana impermeabilizzante in PEAD spessore 3 mm
Membrana impermeabilizzante in PEAD spessore 3 mm
euro (quindici/49)

m2

15,49

Formazione di pavimentazione naturale in terra stabilizzata
Formazione di pavimentazione naturale in terra stabilizzata
euro (centoventi/00)

m3

120,00

Fornitura in opera di rivestimento protettivo con vernice epossidica
Fornitura in opera di rivestimento protettivo su manufatti in calcestruzzo con ciclo epossidico avente le caratteristiche di massima
inerzia chimica, perfetta adesività al supporto applicato a spruzzo con pompa Airless ad elevata pressione di esercizio, in due
successive mani: primer di ancoraggio a base epossidica con spessore compreso tra 20 e 35 micron; mano a finire con vernice
rivestente a base epossidica, priva di solvente, di spessore non inferiore a 800 micron; compreso la pulizia, la regolarizzazione e la
sigillatura delle superfici delle pareti
euro (dodici/39)

m2

12,39

Impermeabilizzazione orizzontale con membrana in PEAD
Impermeabilizzazione orizzontale con membrana in PEAD
euro (ventisei/00)

m2

26,00

Impermeabilizzazione verticale con membrana autoadesiva in PEAD
Impermeabilizzazione verticale con membrana autoadesiva in PEAD
euro (venti/50)

m2

20,50

Rivestimento con massi posati alla rinfusa dim. 200-300 kg
Rivestimento con massi posati alla rinfusa dim. 200-300 kgNP.50
euro (trenta/70)

m3

30,70

Jet Grouting
Jet Grouting
euro (centoottantaotto/00)

m3

188,00

m3

2,85

Perforazione a vuoto per Jet Grouting
Perforazione a vuoto per Jet Grouting
euro (ventitre/00)

m

23,00

Fornitura e posa in opera di intonaco civile a tre strati ... necessiti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di intonaco civile a tre strati per esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi, costituito da
rinzaffo, arriccio e strato di finitura tirato con fratazzo fine,dello spessore totale di 25 cm, compreso e compensato nel prezzo, tutto il
materiale, i ponti di servizio e quant'altro necessiti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
euro (quindici/00)

m²

15,00

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... o: sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 6/10
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte compreso cicogne di sostegno: sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 6/10
euro (diciassette/68)

m

17,68

Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... egno: diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 8/10
Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno: diametro da 101 a 125 mm: in rame da 6/10
euro (venticinque/00)

m

25,00

Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in po ... aldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm
Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima
pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata
20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da
25-27 cm
euro (diciannove/77)

m²

19,77

Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio classe di cemento R'bk 425
Nr. 58
NP.PV4.14_ Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio classe di cemento R'bk 425
S
euro (due/85)
Nr. 59
NP.PV4.15

unità
di
misura
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Pavimento di marmette di graniglia di ... note particolari; di misura 25x25 cm.
Pavimento di marmette di graniglia di marmo e cemento, bianche, compreso la malta , o la sabbia e il cemento di allettamento o i
collanti; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro,il tiro in alto dei materiali, lo sfrido il trasporto a discarica dei materiali di
risulta, di misura 25x25 cm.
euro (quindici/36)

mq

15,36

PERSIANA IN ALLUMINIO, con 2 ante, chiusura a battente, ... rostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi
PERSIANA IN ALLUMINIO, con 2 ante, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini tasselli di fissaggio, cremonese,
paletto ed ogni altro accessorio: con gelosia, per finestra, dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato
elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi
euro (duecentosessantanove/00)

mq

269,00

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture ... ture di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm
Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm², costituito da pignatte interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei
solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro per altezza totale di 20cm
euro (trentasei/12)

m²

36,12

Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture ... ture di completamento in ferro per altezza totale di 24cm
Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm², costituito da pignatte interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei
solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature
di completamento in ferro per altezza totale di 24cm
euro (trentanove/20)

m²

39,20

Perforazione mediante sistema di microtunneling compreso ... giunto in gomma elastomerica e acciaio, ddn interno 500 mm
Perforazione mediante sistema di microtunneling compreso fornitura e posa in opera di tubazioni di gres ceramico verniciato giunto in
gomma elastomerica e acciaio, ddn interno 500 mm
euro (duecentocinquanta/00)

m

250,00

Infissione e traslazione con sostegno provisorio a fasci di binari di tubazioni in cls d. 1600 mm
Infissione e traslazione con sostegno provisorio a fasci di binari di tubazioni in cls d. 1600 mm
euro (venticinquemila/00)

a corpo

25´000,00

Esecuzione di taglio e smontaggio dei tiranti con apposi ... regola d'arte, a qualsiasi luogo ed a qualsiasi altezza.
Esecuzione di taglio e smontaggio dei tiranti con apposite attrezzature meccaniche compreso oneri ter carico,trasporto, scarico e oneri
di conferimento a discarica autorizzata. Compreso inoltre ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte, a qualsiasi luogo ed a
qualsiasi altezza.
euro (due/32)

m

2,32

Esecuzione di pavimento aerato, mediante il posizionament ... ura rete elettrosaldata. Per altezza elemento fino a 50 cm
Esecuzione di pavimento aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi modulari in PVC a forma di
cupola, aventi quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, dimensioni in pianta di 50x50 cm, in opera compreso getto di
completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri,
inserimento nella muratura con griglia esterna in rame, eventuali casseri di contenimento, compreso del ferro d'armatura rete
elettrosaldata. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per altezza elemento fino a 50 cm
euro (trentauno/10)

m²

31,10

Ripristino assetto esistente dei luoghi
Ripristino assetto esistente dei luoghi
euro (millecinquecento/00)

a corpo

1´500,00

Installazione di impianto provvisorio di pompaggio costit ... installazione delle tubazioni necessarie. Inclusi consumi
Installazione di impianto provvisorio di pompaggio costituito da due elettropompe da cantiere ( o motopompe) per garantire la
continuità del deflusso delle portate nei fossi interrotti provvisoriamente per l'esecuzione dei lavori. Pompe 15 kw, prevalenza 10
metri, inclusa fornitura ed installazione delle tubazioni necessarie. Inclusi consumi
a corpo
euro (seimiladuecentoottanta/00)

6´280,00

Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza fuori terra di 2,00
Fornitura e posa in opera di recinzione di altezza fuori terra di 2,00, costituita da: paletti intermedi in profilato di ferro zincato, sezione
a T, a spigoli tondi dim. 50x50, spessore 5 mm, di lunghezza 2,50 m, fissati nel terreno ad una profondità di m 0,50, ancorati in
blocco di fondazione di calcestruzzo a q. 2,00, di dimensioni cm 30x30x50, in modo da ottenere un'altezza di 2,00 m rispetto al piano
di campagna, posti ad interasse di m 2,00; fili di controvento zincati di diametro mm 5;rete a maglia in filo zincato crudo di 3 mm, di
altezza non inferiore a 2,00 m, completa di tre fili di tensione in acciaio zincato.Il tutto completo dei fili per le legature, bulloni, ecc. in
acciaio zincato, compreso gli scavi ed il calcestruzzo per le fondazioni, il carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta. In
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura.
euro (sedici/53)
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici
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Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce sciolte (argille,anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di origine
vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti
di volume fino a mc. 0,10, sia asciutti che bagnati; compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento od in rilevato e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto a
qualsiasi distanza, e l’onere della bonifica da residuati bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi meccanici, compreso l’onere per la
presenza di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal fondo dello scavo quale si stabilisce a falda indisturbata.
euro (uno/86)

m3

1,86

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se diorigine vulcanica (pozzolana, lapilli,
ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a mc. 0,10, sia
asciutti che bagnati, fino alla profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo; compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se
a gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi distanza, e
l’onere della bonifica da residuati bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi meccanici, compreso l’onere per la presenza di acqua anche
salmastra fino a 20 cm. dal fondo dello scavo quale si stabilisce a falda indisturbata.
euro (tre/19)

m3

3,19

Data, 21/05/2008
Il Tecnico
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