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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano
A02.01.006.b di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mmq eseguito con
qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quarantadue/80)

mc

42,80

mc

85,49

mc

72,30

mq

12,39

mq

13,29

ton

23,65

ton

11,00

mc

128,16

mc

134,16

kg

1,48

mq

28,00

Nr. 2
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di
A03.01.004.b stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie;
la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro
in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico
euro (ottantacinque/49)

Nr. 3
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
A03.01.014.a superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
euro (settantadue/30)

Nr. 4
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39)

Nr. 5
idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di pavimenti in selci e in cubetti di porfido da 10x10 a 12x12 cm
A03.01.015.h euro (tredici/29)
Nr. 6
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

Nr. 7
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.c materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
euro (undici/00)

Nr. 8
PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in
A06.01.002.0 opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima
1.01.a
degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
euro (centoventiotto/16)

Nr. 9
PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI
A06.01.002.0 EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
2.01.a
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq
euro (centotrentaquattro/16)

Nr. 10
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48)

Nr. 11
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.c sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (ventiotto/00)

Nr. 12
N

Arrotondamenti

Nr. 13
NP1

Compenso a corpo per ripristino pavimentazione preesistente dell'ingombro del blocco di fondazione, compreso ogni onere, con
materiali recuperati e/o nuove forniture ecc., sia esso in cubetti, in mattoni, in conglomerato bituminoso e/o altro; il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte
euro (seicento/00)

Nr. 14
NP2

1,00

euro (uno/00)

a corpo

600,00

Fornitura ed installazione di pensilina COTRAL compreso pezzi speciali, ancoraggi in fondazione, e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte ed in conformità delle caratteristiche tecniche di ui agli allegati di progetto.
euro (duemilatrecentocinquanta/00)
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 15
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore
S01.01.001.0 min. mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
8.b
euro (uno/18)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²
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