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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.03.04

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

PREZZO
UNITARIO

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di
acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o
a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciassette/95)

Nr. 2
01.03.06

unità
di
misura

m³

17,95

m³

35,12

m³

121,67

m²

23,91

Kg

2,50

kg

1,27

m²

8,23

m³

410,07

m²

10,84

m² x cm

1,99

m² x cm

3,94

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole
attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i
massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali
rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la
dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai,
sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale,
movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti
per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico,
pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di
qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la
successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere
in
luogo
indicato
dalla
Direzione
Lavori
o
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni
particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi
necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei
lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere
per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
nulla escluso.
euro (trentacinque/12)

Nr. 3
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
03.01.01.001 per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10
euro (centoventiuno/67)

Nr. 4
03.02.03

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri
a contatto dei conglomerati.
euro (ventitre/91)

Nr. 5
03.02.04

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed
il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
euro (due/50)

Nr. 6
03.02.05

Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso.
euro (uno/27)

Nr. 7
12.01.01

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello
spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/23)

Nr. 8
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
21.01.03.001 trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (quattrocentodieci/07)

Nr. 9
21.01.06

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/84)

Nr. 10
21.01.09

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm
euro (uno/99)

Nr. 11
21.01.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm
euro (tre/94)

Nr. 12
21.01.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del
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Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

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

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
conferimento a discarica.

oneri di

euro (trentadue/26)

Nr. 13
NP

PREZZO
UNITARIO

m³

32,26

m²

51,52

Fornitura e posa in opera di sistema per la realizzazione di pavimenti monocromatici continui . I supporti devono essere privi di oli,
grassi,strati inquinanti assorbiti in profondità, parti inconsistenti,friabili o non perfettamente ancorate. Il sistema deve essere dotata di
elevata capacità elastica, tenace, resistente al punzonamento ed all’usura, impermeabile e resistente agli aggressivi chimici. Dato in
opera su superfici verticali e orizzontali, mediante applicazione di rasante tipo Keralevel Eco LR o tipo Keralevel Eco + 15 %o tipo Keraplast
Eco 337 , applicazione di una mano primertipo factory primer EP a rullo per rendere la finitura antisdrucciolo fresco su fresco spolvero di
quarzo. Applicazione successiva di 2 mani di Film sottile tipo factory color pu/s additiva con ilm 10% di quarzo. Sono compresi e
compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte.
euro (cinquantauno/52)

Data, 10/03/2021
Il Tecnico
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