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RisanamentoMorvillo02 - Elenco prezzi
N.

Codice

Descrizione

1 02.01.004*.001

2 02.01.007*

tre/67

m³

2,73

m³x10k
m

3,67

m³

0,00

m³

23,28

m²

15,53

m²

1,09

m²

14,55

m²

0,00

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

02.02.001*

4 02.02.001*

001

5 02.02.001*

003

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
zero/00
Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
ventitre/28
Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
quindici/53
idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
uno/09
Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno
che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
quattordici/55

9 02.03.011*.001

178,90

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto
a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10
chilometri oltre i primi 15.

3 02.01.008*

8 02.03.010*

m³

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
due/73

7 02.03.006*.002

Prezzo

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso
di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
centosettantotto/90

6 02.03.006*.001

U.M.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici
portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento
in legno o parquet.
zero/00
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RisanamentoMorvillo02 - Elenco prezzi
N.

Codice

10 02.03.011*.003

Descrizione

2,70

m²

27,41

m²

21,54

m²

7,66

cad

450,00

cad

248,60

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti
(anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M.
27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/ 04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
duecentoquarantotto/60

19 02.06.004.001

m

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti
(anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti: PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di
peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd),
Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo
(Pb),Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene,
Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene,
Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria
idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti
(C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno
pagati con le voci di elenco specifiche."
quattrocentocinquanta/00

18 02.06.001.002

0,00

Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli
in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.
sette/66

17 02.06.001.001

m

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/ o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
ventuno/54

16 02.05.015*

23,39

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di
risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
ventisette/41

15 02.05.001*.001

m²

idem c.s. ...finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
due/70

14 02.04.013*

16,75

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
zero/00

13 02.04.003*.004

m²

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ventitre/39

12 02.04.003*.001

Prezzo

idem c.s. ...Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
sedici/75

11 02.04.001*

U.M.

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
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pag. 3

RisanamentoMorvillo02 - Elenco prezzi
N.

Codice

Descrizione

02.06.004.001

20 02.06.004.004

21 03.01.002*.001

uno/85
23 03.01.010*

17,01

m²

19,95

m²

1,85

m³

33,90

m³

0,00

m³

140,91

m³

0,00

m³

153,89

m³

19,12

m³

19,12

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di
drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura;
l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola
fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
trentatre/90

24 03.03.001*.001

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck
5 Mpa
zero/00

25 03.03.001*.005

idem c.s. ...costruzioni. Rck 25 Mpa
centoquaranta/91

03.03.003*

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
001

Rck 30 Mpa
zero/00

002

Rck 35 Mpa
centocinquantatre/89

03.03.019*

Sovrapprezzi per calcestruzzo.
004

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
diciannove/12
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
diciannove/12

03.03.020*

t

idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

22 03.01.002*.002

29 03.03.019*.004

0,00

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,
confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per spessori fino a cm 7.
diciannove/95

28 03.03.019*

t

idem c.s. ...siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
diciassette/01

27 03.03.003*

Prezzo

secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente
indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
zero/00

26 03.03.003*

U.M.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

Descrizione

03.03.020*
30 03.03.020*

001

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

002

32 03.03.020*.001

28,53

m²

40,59

m²

0,00

m²

41,07

m²

35,33

kg

2,52

kg

2,39

m

32,96

m

40,77

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad
una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
zero/00

33 03.03.020*.002

idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
quarantuno/07

34 03.03.027*

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto,
con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due
componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in
calcestruzzo freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a compressione
maggiore o uguale a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless. maggiore o uguale a 20 N/mm²; resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15 N/mm²; - adesione al calcestruzzo (rottura cls)
maggiore o uguale a 3 N/ mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
trentacinque/33
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

35 03.04.002*

due/52
36 03.04.003*

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
due/39
FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre
o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie:
pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3
Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione, resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride
carbonica; elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo
anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di
gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti,
all’usura ed ai carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel
prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm. 20.
Larghezza del foro fino a mm. 35

37 04.02.001*.001

trentadue/96
04.02.003*

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati
di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il
foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a
compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
001

Con resina colabile a base di poliestere.
quaranta/77

39 04.04.014*.001

m²

Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
quaranta/59

38 04.02.003*

Prezzo

conglomerato cementizio.

ventotto/53
31 03.03.020*

U.M.

RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA,
FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata
di tipo R4, tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino
e la riparazione di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a
Regolo - Namirial S.p.A.
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N.

Codice

04.04.014*.001

Descrizione

m³

24,88

m²

113,93

m²

0,00

m²

209,37

m²

34,03

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, antigelivolo, antisdrucciolavole,
per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con malta di allettamento.
trentaquattro/03

47 06.04.031

52,94

idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm.
duecentonove/37

46 06.04.008*.001

m²

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della
lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta
cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm.
zero/00

45 06.03.004*.010

16,45

Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della
lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e
fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
centotredici/93

44 06.03.004*.001

m²

INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito
all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita con esclusione
del ponteggio che verrà compensato a parte. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento
dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia.
ventiquattro/88

43 06.03.002*

117,74

RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomento di “sfondellamento” di
solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina
termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%,
spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica singola barra =3,5 kN allungamento a
rottura 1,5%, rigidezza assiale media EA 230 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,20
kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m².
Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee
caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/ m². E’ compreso
l’ancoraggio alle pareti parallele all’orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse
massimo 100 cm. Per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia
secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio inox.
cinquantadue/94

42 06.01.004*.001

m²

RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento
armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo “R3”; a grana media e ottimo aspetto
decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti
atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra).
Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di
ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
sedici/45

41 04.08.012*.001

Prezzo

compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all’attacco d’agenti chimici quali
cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione
del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con
prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.
centodiciassette/74

40 04.04.016*.001

U.M.

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. E' inoltre compreso quanto
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06.04.031

quarantacinque/48

m²

45,48

m

15,95

m²

1,47

m²

17,83

m²

10,89

m²

14,59

m

28,70

kg

3,58

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in
opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con
collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle
mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
In ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.
quindici/95

49 07.02.002

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa,
speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del
50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
uno/47

50 07.02.005

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata
con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un
copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento
a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a
0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

51 07.02.005.002

idem c.s. ...dare l'opera finita. Spessore mm 4.
diciassette/83

52 07.02.009.001

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film in
polietilene antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata
con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma
con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle
radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C;
- carico di rottura a trazione (UNI 8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI
8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): - 10°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 3.

53 07.02.010

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo
antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella
massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle
sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche: supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di
rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv.
55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI
8202): -10°C; - spessore 4 mm. Caratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

dieci/89

quattordici/59
08.02.002

Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido,
serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o
orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
006

Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.
ventotto/70
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in
opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

11.01.001

55 11.01.001

Prezzo

altro occorre per dare l'opera finita.

48 06.06.004*.001

54 08.02.002

U.M.

001

In acciaio Fe 360 B.
tre/58
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11.01.009

56 11.01.009

002

Acciaio zincato a caldo.
cinque/72
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica
chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

58 12.01.008

Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a
rullo.

diciassette/47

sette/61
59 12.03.001.001

kg

5,72

m²

17,47

m²

7,61

m²

8,13

m²

7,14

m²

18,78

m²

4,26

m²

8,44

m²

2,43

m²

8,44

cad

59,63

Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere
metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello
di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio
di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
otto/13

60 12.03.001.004

idem c.s. ...strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
sette/14
Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

61 12.03.003.001

diciotto/78
Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e
rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in
stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.

62 12.04.002.001

quattro/26
63 12.04.002.004

idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica,
epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura
nei punti rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie.
otto/44
Applicazione di una mano di fissativo.

64 12.04.004

due/43
Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con
attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di
pittura disancorata.

65 12.04.006.002

otto/44
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

18.09.003*

001

Dimensioni interne cm 30x30x30
cinquantanove/63

18.09.008*
67 18.09.008*

Prezzo

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti
e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

57 12.01.007

66 18.09.003*

U.M.

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
carichi stradali, fornito e posto in opera.
001

Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
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trentaquattro/14
68 19.10.015

Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm 3. Fornitura e posa in
opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm 3 e della larghezza di mm 180; fissata con
incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del
giunto. Per ogni metro lineare:

69 19.20.002.001

Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive. Fornitura e messa a dimora di essenze a
portamento arbustivo per risarcimento di impianti esistenti nell'aiuola centrale spartitraffico e
nelle pertinenze stradali, con alterne fallanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato
radicale aereo di robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione,
cure culturali, sarchiature, scerbature, annacquamenti, disinfestazioni ed eventuali potature di
formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare l'impianto finito a perfetta
regola d'arte Cespugli di essenze spoglianti di altezza m 1,00-1,20

sessantasei/03

sette/32
70 20.01.031.001

m

23,19

m

8,92

m²

10,82

ora

28,73

cad.

1,00

Rimozion e riposizionamento di interruttori e cartelli

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per pavimenti in pvc
trentacinque/00

76 OE06

7,32

I costi della manodopera, come previsto dal comma 16 dell'art, 23 del D. Lgs. 50/2016, sono stati
individuati sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
approvate con Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020.OPERAIO SPECIALIZZATO

uno/00
75 NP01

66,03

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi
natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura
a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione
di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento
degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei
paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

ventotto/73
74 NO02

m

Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi con mezzi manuali o
con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale,
gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10

dieci/82
73 28.04.001

34,14

Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su
paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto
fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con
cemento tipo 325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato
per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con rete zincata.

otto/92
72 24.13.005*

Prezzo

cad

cad

ventitre/19
71 24.01.023*.001

U.M.

m

35,00

Avanzamento in facciata di 15 cm degli impianti elettrici, dei corpi illuminanti e degli accessori
quali cartelli, targhe e sportelli cassette
degli idranti presenti verso l'esterno, al fine di dare spazio all'isolamento
a cappotto. Si intende compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
centotrenta/02

A Corpo

130,02

==============
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==============
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==============
==============
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