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autornazione con contlollorc elettl'onico, tèalizzalo in annadio stladale in resina o poliestere di colore gri gio RAL 7040, conl'onne a
nonna CEI EN 62208, dirnensioni minirne: base 900 mrn x 400 mrn, altez za 1600 rnrn, doppio isolarnento, grado di protezione
rninirno IP65 per installazione all'esterno, costituito da unico van o con segregazione intema dei colnparti in annadi indipendenti
oppure da due vani sovrapposti, cotnpleto di porle cieche con chius um a chiave, fissato a pavilnento a tnezzo telaio metallico su
cordolo di fondazione in calcestruzzo avente spessore rninirno 20 crn, anche questo compreso nella voce di elenco prezzi,
alimentazione 400 V 50 Hz ttilase + neutro, assernblato secondo nor rne C E I t 7- t 13, CEI I 7 - I 14, CEI 44 -5, cornpleto di piastre di
londo, bare DIN, passacavi e accessotì, provvisto di ventilazione fozata, cornprendente la seguente componentistica:
- intemrttore magnetotennico differenziale a plotezione del quadro pompe;
- sezionatore generale, con dispositivo bloccoporla;
- filttr antidisturbi e scarìcatore di sovmtensione per protezione quadrc;
- analizzatorc di rete con display e uscita 485 Modbus RTU/ IEC 104 per interfaccia con il sistetna di telecontrollo;
- resistenza anticondensa con tennostato ambiente l0'i30'C;
- intenuttod tnagnetotennici differenziali a protezione di ciascun a pornpa, delle prcse interbloccate, del rnisumtorc di livello,
dell'apparato telecontrollo e ausiliari ;

- irnpianto di rifasarnento dedicato per ogni singola pornpa costituit o da condensatod posati e collegati all'intemo del quadro;
- amperometd per ciascuna pornpa;
- contaol'e ed avviarnenti clcttronici per ciascuna pornpa;
- selettori avviatnento a 3 posizioni (aut-O-rnan) per ciascuna pornpa con posizione rnanuale non stabile;
- relè e contatli ausiliad necessari all'avviamento e alla segnalazione dello stato delle pompe;
- corpo larnpade con spia a led per ciascuna polnpa: led giallo per i ntewento relè tennico, led giallo per intewento protezione
intema rnotore (tale segnalazione dovrà essere autol'itenuta con pu lsante di reset), led verde per rnarcia, led blu per presenza rete
- tmsfonnatorc rnonofase 400/24V, di potenza adeguata, completo di fusibili di protezione e circuiti ausíliari di comando e
segnalazione;
- gruppi forza rnotrice 400V e 220Y realízzafi con prese interblocca te industriali da posizionare nella parle supedorc dell'annadio;
- unità di controllo livello con display collegata al sensore a ultrasuoni, avente funzioni di autornazione e contl¡llo pornpe (control lo
e settaggi soglie da rnisura di livello, altemanza pompe, gestione ritardi alla partetrza, allanni e guasti, ecc. . . ) tipo Bio Mass
hnpianti 704, Endless+Hauser Pn¡sonic S FMU90, Xylern LP200, con e ventuale PLC tipo LOGO Siernens o sirnilari;
- unità automazione dí backup pornpe costituita da relè di livello p er liquidi conduttivi collegata ai regolatori di livello a variazi one
di assetto tipo Lovato LVM40 o sirnilari;
- cablaggí verso unità di autolnazione/PLC per la segnalazione di presenza tensione, marcia pornpe, intervento protezione tennica

da regolatori di livello, assorbimento pornpe da appositi TA,

- gestione del comando potnpe selezionabile trarnite selettore tra si sterna con sensore di livello a ultrasuoni (principale) e sisterna
con regolatori di livello a variazione di assetlo (backup);
- funzione di attivazione sisterna di automazione di backup pornpe in caso di guasto alla centmlina prirnaria o al sensore di livello;

,- circuito di allanne generale:

i - predisposizione di segnali disponibili in morsettiera e di opport uno spazio libero per l'inserirnento di rnodulo di
1 
telecontrollo/teleallanne;

l- realizzazione nodo equipotenziale collegato alle masse rnetalliche del quadro.
Sono altresì cornprese le seguenti fomiture e installazioni all'intemo della vasca pornpe, inclusi collegarnenti al quadro:
- n. I sensore di livello ad ultrasuoni a tenuta ennetica, adatto a arnbienti difficili e sensore di telnperatura integrato, IP68 tipo Bio
Mass hnpianti "Shunle", Endrcss+Hauser FDU9l, Xylern LSU 100 o sirnilare, completo di 20 rnetrì di cavo elettrico, carnpo di
rnisun 0-10 rnetri
- n. 4 tegolatori di livello a variazione di assetto, cornpleti di 2 0 rnetri di cavo elettrico, per automazione pornpe di backup
(spegnimento pornpe, avvio pornpa l, avvio pornpa 2, allanne troppo p ieno/sfioro).
Ogni apparato intelligente deve essere in grado di comunicare con protocollo standard Modbus RTU/ IEC 104.
Voce di elenco prezzi comprensiva di assistenze murarie, manodopera, noli, materiali di consumo e collegarnenti elettrici cornpleti.
euro (settemilaottocentocinquanta/00)

Quadnr elettrico per stazioni di sollevamento di piccole dirnensioni con sensori a variazione di assetto. Fomitura e posa in opera di
quadro elettrìco per irnpianto di sollevarnento fognario a due elettropompe sornrnergibili, con comando automatico di potenza ed
automazione con controllore elettronico, realizzato in annadio shadale in resina o poliestere di colore grigio RAL 7040, confonne a
nonna CEI EN 62208, doppio isolarnento, grado di protezione minirno lP65 per installazione all'estemo, completo di porte cieche
chiusura a chiave, fissato a pavimento o a parcte, anche questo colnprcso nella voce di elenco prezzi, alirnentazione 400 V 50 Hz
trifase + neutro, assemblato secondo nonne CEI I 7- I I 3, CEI I 7- I I 4, CEI 44-5, cornpleto di piastre di fondo, barre DlN, passacavi e
accessori, provvisto di ventilazione forzata, comprendente la seguente cotnponentistica:
- intenuttore lnagnetotennico differenziale a protezione del quadro pornpe;
- sezionatorc generale, con dispositivo bloccoporta;
- ttasformatore rnonofase 400i24V, di potenza adeguata, completo di fusibili di plrtezione e circuiti ausiliari di cornando e
segnalazione;
- contaore ed avviarnenti elenronici per ciascuna pornpa;
- selettori avviatnento a 3 posizioni (aut-O-rnan) per ciascuna pornpa con posizione manuale non stabile;
- amperornetri per ciascuna pompa;
- relè e contatti ausiliari necessari all'avviarnento e alla segnalazione dello stato delle potnpe;
- interruttori magnetotennici differenziali a prctezione di ciascuna pornpa, delle prcse interbloccate, dell'apparato telecontrollo e
ausiliari;
- corpo larnpade con spia a led per ciascuna pompa: led giallo per interuento relè tennico, led giallo per intewento protezione
lnotore (tale segnalazione dovrà essere autodtenuta con pulsante di reset), led vende per marcia, led blu per preselza rete
- realizzazione ¡odo equipotenziale collegato alle rnasse rnetalliche del quadrc.
- cirpuito di allanne genemle;
- predisposizione di segnali disponibili in monettiela e di opportuno spazio libero per I'insedmento di rnodulo di telecontrollo/
teleallanne;
- cablaggi e unità autotnazione potnpe costituita da lelè di livelto per liquidi conduttivi collegata ai legolatorì di livello a variazione
assetto tipo Lovato LVM40 o sirnilarì;
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- resistenza anticondensa con tennostato ambiente l0'/30" C;
- irnpianto di rifasamento dedicato per ogni singola pornpa costituito da condensatori posati e collegati all'interno del quadnr;
- gruppi forza rnotrice 220V realizza¡i con prcse inter.bloccate industriali;
Sono altresi comprese le seguenti lomiture e installazioni all'intemo della vasca polnpe, inclusi collegarnenti al quadro:
- n. 4 r'egolatori di livello a vadazione di assetto, cornpleti di 20 rnetri di cavo elet¡ico, per autornazione pornpe (spegnirnento
avvio pornpa l, avvio pompa 2, allanne troppo pienoisfionc).
Ogni apparato intelligente deve essere in grado di comunicare con prctocollo standard Modbus RTU/IEC - 104.
Voce di elenco prezzi cotnprensiva di assistenze rnumde, rnanodopem, noli, rnateriali di consurno e collegarnenti elettrici cornpleti.
euro (tremilacinquecentoventicinque/00)

Esecuzione di tutti i collegarnenti idr¿ulici della stazione di sollevamento alla condotta plelnente, cornpresa lomitura dei materiali
occon'enti. [¿ fomitura e il rnontaggio comprcndono:
- n. 2 valvole di ritegno a palla per acque luride, atte a funzionarc in ogni posizione, colpo in ghisa sfenridale, vemiciate
ed estetnarnente a base di resina epossidica atossica, flangiate UNylSO, PFA PNl6, DN pari alla bocca di rnandata della pornpa;
- n. 2 samcinesche in ghisa sferoidale a colpo piatto e cuneo gornmato, a vite interna con tenuta O-RING, vemiciate intemamente ed
estemalnente a base di resina epossidica atossica, flangiate UNylSO, PFA PN I ó, DN pari atla bocca di rnandata della pornpa,
cornplete di volantino di rnanovra, per regolazione pornpe;
- n. I samcinesca in ghisa sfemidale a corpo piatto e cuneo golnlnato, a vite interna con tenuta O-RING, vemiciata intemamente ed
estemamente a base di resina epossidica atossica, flangiata UNVISO, PFA PN 16, DN 50 rnrn, cornplete di volantino di manovra, per
scarico collettore oppure n. I valvola a sfem a passaggio totale, corpo a sfera in ottone P-CuZn4} Pb2, tenuta sul ritegno in gornma
nitrilica, rnolla sul ritegno in acciaio inossidabile, rnaniglia a farfatla in allurninio verniciato a fuoco, filettatum UNI ISO 7/1. DN 2";
- n. 2 colonne montanti DN pari alla bocca di rnandata della pornpa per il collegarnento del piede di appoggio al gnrppo valvole,
realizzaïe con tubo in acciaio inox AISI 304 spessore rninirno 3 mm, complete di curve, flange PFA PNl6, staffaggi, bulloni e

tutti in acciaio inox AISI 304;
- n. I collettorc a "Y" realizzato in acciaio inox AISI 304 come da elaborati progettuali, cornpleto di n. I stacco flangiato DN pari

della condotta in uscita stazione collegato direttamente o attmverso giunto cornpensatole, n. 2 stacchi flangiati per il
delle saracinesche pornpe, n. I stacco flangiato DN 50 rnrn per il collegarnento della valvola di scarico e relativa

flange tutte UNYISO PFA PNl6;
n. I giunto compensatorc flangiato UNVISO PFA PN I 6 (se previsto negli elaborati grafici di progetto);
n. I hrbazione DN 50 in acciaio inox AISI 304 per scarico di fondo carnera di rnanovra;
n. I staffa portaregolatori in acciaio inox AIS I 304 cornpleta di 5 ganci.

la bulloneria e gli accessori di fissaggio sono da intendersi in acciaio inox AISI 304.
incluse nella presente voce di elenco prezzi le necessarie guamizioni in gomma telata, accessori vari, minuterie e materiale

Realizzazione in opera come da tavole di progetto sia rnediante predisposizione in officina sia mediante modifiche ed adeguarnenti
di rnontaggio, il tutto realizzato a regola d'arte e collaudato secondo le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
i materiali dovranno essere preventivamente ed esplicitarnente approvati dalla Direzione Lavori
(tremilacinquecento/00)

Rivestimento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN
112964, rnediante fomih¡m e posa in opera di guaina agofelhrr di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
materiale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere

in fognature civili, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per
ad acqua e polirnerizzazione per riscaldarnento del fluido di inserirnento.Voce di elenco prezzi cornprensiva di: pulizia
con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornihrra e posa in oper¿r

in foglio di polietilene a bassa densità e, ad awenuto completamento della polirnerizzazione, regolarizzazione delle
trarnite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa

Sono altresì compresi i necessari noleggi, la manodopera, I'energia elethica, il carburante, il trasporto dei rnateriali di risulta
ed i relativi oneri, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione

montato su carrello rnobile filoguidato, fotografie e scherni planirnetrici da pozzetto a pozzetlo, nonché I'installazione di
irnpianto di by-pass per garantire il nonnale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in

durante tutta la durata dei lavori. E esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misur¿to finito in opera. Prezzo
di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diarnet¡o

a 100 cm. Spessore 12 rnrn.
(centosettântacinque/00)

Rivestirnento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
112964, rnediante fornitur¿ e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere

in fognature civili, resistente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per
ad acqua e polirnerizzazione per riscaldarnento del fluido di inserirnento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia

preliminare con autospurgo o rnanuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rirnozione dei depositi, fomitura e posa in opera
preliner in foglio di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polirnerizzazione, regoladzzazione delle
realizzate trarnite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parli tagliate di foglio in polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi i necessari noleggi, la manodopera, I'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei rnateriali di risulta
discarica ed i relativi oneri, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecamera montato su carrello rnobile filoguidato, fotografie e scherni planirnetrici da pozzetto apozzetto, nonché I'installazione di
adeguato irnpianto di by-pass per garantire il nonnale funzionarnento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciarnenti in
confluenti, durante tutta la durata dei lavori. E' esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misumto finito in opera. Prezzo
rnq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dirnezzati. Diametro
superiore a 100 crn. Spessore l2 rnrn.
euro (centosettantadue/00)

Rivestitnento intemo di tubazione fognada con tecnica Curcd In Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
ISO I 1296-4, rnediante lornitura e posa in opera di guaina agofeltnc di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
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altro rnatedale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere
ufilizzata in fognature civili, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserirnento per
inversione ad acqua e polirnerizzazione per riscaldalnento del fluido di inserirnento.Voce di elenco prezzi cornprensiva di: pulizia
preliminarc con autospurgo o rnanuale delle tubazioni oggetto dell'interuento per la rirnozione dei depositi, fomitura e posa in opera
preliner in foglio di polietilene a bassa densiLà e, ad avvenuto completarnento della polirnerizzazione, rcgoladzzazione delle
realizzate tratnite taglio delle eventuali grìnze nella calza indurita e incollaggio sopm le pafti tagliate di loglio in polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi i necessari noleggi, la rnanodopera, I'energia elettrica, il cartumnte, il trasporto dei materjali di rìsulta
discarica ed i relativi oned, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecatnem rnontato su carrello rnobile filoguidato, lotografìe e scherni planirnetrici da pozzetto apozzetto, nonché I'installazione di
adeguato impianto di by-pass per garantire i[ nonnale fi¡nzionarnento del colleuore fognarìo da riabilitare e degli allacciarnenti in
confluenti, durante tutta la durata dei lavorj. E'esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza rnisurato finito in opera. Prezzo
rnq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dinezzati. Diametro
inferiore a 100 crn. Spessore l6 mrn.
euro (duecentotre/00)

Rivestirnento intemo di tubazione lognarìa con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
ISO I12964, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliurctano o
altno rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essete
utilizzata in fognature civili, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inseritnento per
inversione ad acqua e polimerizzazione per dscaldarnento del fluido di inserirnento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia
prelitninare con autospurgo o rnanuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fomitura e posa in opera
preliner in foglio di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto cornpletarnento della polirnerizzazione, regolarizzazione delle
realizzate tramite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi i necessari noleggi, la manodopem, l'energia elettrìca, il carburante, il trasporto dei rnateriali di risulta
discarica ed i relativi oneri, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabllitazione
telecamer¿ montato su carrello rnobile filoguidato, lotogmfie e schemi planirnetrici da pozzeÍto a pozzetto, nonché I'installazione di
adeguato irnpianto di by-pass per garantire il nonnale lÌ¡nzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciarnenti in
confluenti, durante tutta la durata dei lavori. E esclusa la fomitum dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo
rnq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di veho gli spessori si intendono dinezzatí. Diametro
superiore a 100 cm. Spessore l6 rmn.

euro (centonovantanove/00)

Rivestimento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured ln Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della norma UNI EN
ISO I12964, mediante fomitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
altro rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere
utllizzata in fognature civili, resistente all'agg¡essione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserirnento per
inversione ad acqua e polimerizzazione per riscaldarnento del fluido di inserimento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia
preliminare con autospurgo o rnanuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fomih¡ra e posa in opera
preliner in foglio di polietilene a bassa densità e, ad awenuto completamento della polirnerizzazione, regolanzz¿uione delle
realizzate tramite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi i necessari noleggi, la manodopera, I'energia elettrica, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta
discarica ed i relativi oneri, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecamera montato su carrello mobile filoguidato, fotograhe e schemi planirnetrici da pozzetto a pozzetto, nonché I'installazione di
adeguato irnpianto di by-pass per garantire il nonnale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciamenti in
confluenti, durante tutta la durata dei lavori. E' esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo
mq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dimezzati. Diametro
inferiore a 100 crn. Spessore l8 mm.
euro (duecentoquarantaquattro/00)

Rivestimento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured ln Place Pipe (CIPP) conforme alle indicazioni della nonna UNI EN
ISO I 12964, mediante fornitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
altro rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere
utilizzata in fognature civili, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per
inversione ad acqua e polirnerizzazione per riscaldamento del fluido di insedmento.Voce di elenco prezzi cornprensiva di: pulizia
prelirninare con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rimozione dei depositi, fornitura e posa in operà
preliner in loglio di polietilene a bassa densità e, ad avvenuto completamento della polirnerizzazione, regolarizzazione delle
realizzate tramite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi i necessari noleggi, la manodopera, I'energia elettdca, il carburante, il trasporto dei materiali di risulta
discarica ed i relativi oneri, le ispezioni televisive prelirninari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecamera montato su carrello mobile hloguidato, fotografie e scherni planirnetrici da pozzetto apozzello, nonché I'installazione di
adeguato irnpianto di by-pass per garantire il nonnale funzionamento del collettore fognario da riabilitare e degli allacciarnenti in
confluenti, durante tutta la durata dei lavori. E esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera. Prezzo
rnq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner rinforzato in fibre di vetro gli spessori si intendono dirnezzati. Diarnetro eq
superiore a 100 cm. Spessore l8 rnm.

euro (duecentotrentacinque/00)

Rivestitnento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
ISO I 12964, rnediante fomitura e posa in opera di guaina agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano o
altro rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con resina poliestere tennoindurente di tipo isoftalico, idonea ad essere
utilizzata in fognature civili, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per
inversione ad acqua e polirnerizzazione per riscaldarnento del fluido di inserir¡ento.Voce di elenco prezzi comprensiva di: pulizia
preliminare con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la rirnozione dei depositi, fomitura e posa in opem
preliner in foglio di polietilene a bassa densità e, ad avvenuto completalnento della polirnerizzazione, regolarizzazione delle
realizzaie trarnite taglio delle eventuali grìnze nella calza indurita e incollaggio sopra le parti tagliate di foglio in polietilene a bassa

tnq

mq

mq

mq

D ESC RIZ IO N E DE L L'A RT ICO LO
unità

di
misura

P REZZO
UNITARIO

203,00

199,00

244,00

23s,00

COMMITTENTE: Broni Stradella Pubblica srl



pag.87

inferiore a 100 crn. Spessorc 2 I rnm.
euro (duecentosettanta/00)

Nr.1233
4.S.04.08

fuvestimento intemo di tubazione fognaria con tecnica Cured ln Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
ISO t2964, rnediante fomitura posa in oper¿ di gualna agofeltro di poliestere, rivestita estenìalnente da pellicola ln poliuretano o

rnateriale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con feslna poliestere tennoindurcnte di trpo isoftalico, idonea ad essere
lizzata ln fognature clvl li, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni eslstentl. Inserirnento per

lnvenslone ad acqua e polirnerizzazione per riscaldarnento del fluido di insedmento. Voce elenco prezzt cornprcnsiva pulizia
con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la nlnozlone dei depositi, fomitura posa ln opem

ln foglio di polietilene a bassa densità e, ad avvenuto colnpletamento della po linenzzazione, regolald'zzazione delle
realizzafe tramite taglio delle eventuali gnfl¿e nella calza indurita e incollaggio sopm le parti tagliate di foglio ln polietilene a bassa
densità. Sono altresì compresi necessâl't noleggi, la manodopem, 'energia elettrica, il carbumnte, il trdspofto dei rnateriali di risulta
discarica d relativi onen, le tspezlonl televisi ve prelirninari fìnali delle tubazioni oggetto dell'intervento riabilitazione
telecarnera lnontato su carrello rnobile filoguidato, fotografie schemi planirnetrici da pozzetto a pozzello, nonché l'installazione di
adeguato irnpianto di by-pass per galantire nonnale funzionamento del collettore fognario da riabi litare e degli allacciarnenti IN
confluenti, durante hrtta la dur¿ta dei lavori. E' esc la fomitura dell'acqua. Spessore della calza mrsumto finito ln opera. Prezm
mq di superficie. Se utilizzato UV CIPP con liner dnfozato fibre di vetro cli spessod sl intendono dirnezzati. Diametro

Nr. 1234

superiorc a 100 crn. Spessore 2 l rmn.
euro (duecentocinquantasette/00)

Rivestirnento interno di tubazione fognaria
ISO I 1296-4, rnediante fomitura e posa in

con tecnlca Cured ln Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della noüna UNI EN
.09 opera di gualna agofeltro di poliestere, rivestita estemamente da pellicola in poliuretano

materiale plastico (PEAD o PVC) ed irnpregnata con reslna poliestere tennoindurente di tlpo isoftalico, idonea ad essere
ln fognature clvl li, resistente all'aggressione chirnico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti. Inserimento per
ad acqua polirnerizzazione per riscaldamento del fluido di inserimento. Voce di elenco ptezzi comprensiva di pulizia
con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la nlnoztone dei depositi, fomitura posa ln opera

preliner ln foglio di polietilene a bassa densita e, ad avvenuto completamento della polimerizzazione, regolarizzazione delle
realízzai.e tramile taglio delle eventuali gnnze nella calza indurita incollaggio sopra le partl tagliate di foglio ¡n polietilene a bassa
densità. Sono altlesi compresi necessari noleggi la manodopera, l'energia elettrica, caröurante, il tr¿sporto dei tnateriali di risulta
discarica ed relativi oneri, le lspezlonl televisi ve prelirninari finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecamera lnontato su carrello mobile filoguidato, fotografie schemi planirnetrici da pozzetlo a pozzetto, nonché I'installazione di
adeguato unplanto di by-pass per gamntire il nonnale funzionarnento del collettore lognario da riabilitarc e degli allacciamenti ln
confluenti, durante h¡tta la durata dei lavori. E' esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misurato finito in opera Prezzo
mq di superficie. Se urilizzato UV CIPP con liner rinforzato ln fibre di vetrc cli spesson intendono dinezzati. Diametro
inferiore a 100 cm. Spessore 24 mtn.

(duecentonovantaeinq ue/00)

Nr. 1235 Rivestimento interno di tubazione fognaria con tecnica Cured In Place Pipe (CIPP) confonne alle indicazioni della nonna UNI EN
l0 ISO 12964, rnediante fomitur¿ e posa opera di guaina agofeltro di poliestere, nvestlta estemarnente da pellicola ln poliuretano o

materiale plastico (PEAD PVC) ed lmpregnata con resina poliestere termoindurente di tipo isofìalico, idonea ad essere
ln fognature clvl li, resrstente all'aggressione chimico-fisica dei reflui convogliati dalle tubazioni esistenti Inserimento per
ad acqua e polirnerizzazione per riscaldamento del fluido di lnsenmento. Voce di elenco prezzi comprensrva di: pulizía

preliminare con autospurgo o manuale delle tubazioni oggetto dell'intervento per la nlnozrone dei depositi, fomitur¿ posa ln opera
preliner in foglio di polietilene a bassa densità e, ad avvenuto completamento della polirnerizzazione, regolanzzazione delle
realizzate hamite taglio delle eventuali grinze nella calza indurita incollaggio sopra le parti tagliate di foglio polieti lene a bassa
densità. Sono altresì compresr necessan noleggi, la rnanodopem, l'energia elettrica, il carburdnte, il trdsporto dei rnateriali di risulta
discarica ed relativi onen, le lspezlonl televisive prelirrinari e finali delle tubazioni oggetto dell'intervento di riabilitazione
telecamera montato su carrello mobile filoguidato, fotografie e schemi planirnetrici da poTzello a pozzetfo, nonché 'installazione di
adeguato lunplanto di by-pass per gamntire il nonnale fi.rnzionamento del collettore fognario da riabilitare degli allacciarnenti
confluenti, durante tutta la durata dei lavori- E' esclusa la fomitura dell'acqua. Spessore della calza misurato fìnito ln oper¿. Prezzo
rnq di superficie. Se utllizzalo UV CIPP con liner rinforzato ln fibre di vetm cli spessori sl intendono dinezzati. Diarnetro

a 100 crn. Spessorc 24 rmn.
(duecentoottantatre/00)

Nr. 1236 Ripristino degli allacciarnenti e delle derivazioni di qualsiasi fonna o diarnetro eseguito dall'interno della tubazione appena rivestita,
ll apposlta attrezzatura automatizzata fi loguidata e a funzionamento idraulico, dotata di telecarnera per I'individuazione

e di fiesa e cutter per il taglio del vestimento. Gli allacciarnenti dovranno essere individuati sulla base delle nprese
televisive svolte precedenternente alla posa del rivestimento. pfezzo risulta cornprensrvo della rirnozione dei detriti di ognl altro
onere per dare il lavori finito
euro (centonovantasei/00)

a regola d'arte. Riaperïura allacciarnento a macchina.

t237 Ripristino degli allacciarnenti e delle derivazioni di qualsiasi fonna o diarnetro eseguito dall'intemo della tubazione appena rivestita,
utilizzando personale dotato delle necessade attrezzatur€ e munito di idonea dotazione antiinfortunistica. Gli allacciainenti dovranno
essere individuati sulla base delle riprese televisive svolte precedentelnente alla posa del rivestirnento . ll prezzo risulta cornprensivo
della sigillatura dell'intercapedine tm condotta nuova e condotta esistente e della rirnozione dei detriti e dì ogni altro onere fer dare il
lavori finito a regola d'arte. Riapertura allacciarnento a mano.

s.04.l2

(centoventitre/O0)
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euro (sette/38)

t239 Demolizione cornpleta di fabbricati isolati fìno al piano di spiccato, da cornputarc a lnc vuoto pel pieno, eseguita con mezzi
Con strrtl.ur" portante e solai in celnento annato.
euro (undici/60)

E.01.02

1240 Dernolizione parziale di sttutture di fabblicati fuori tena, effettuate anche con I'ausilio di rnezzi nreccanici, valutate pel la cubatum
4.E.01 .03 effettiva, compreso abbassatnento e trasporto delle rnacerie alle discadche, escluse le eventuali opere di presidio. Mumtura di

euro (settantasette/00)

1238
E.0l .0 I

Nr. l24l
4.E.01 .04

Nr. 1242
4.E.01.05

OPERE EDILI (Cap l0)

Dernolizione cornpleta di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, da cornputare a lnc vuoto pel pieno, eseguita con rnezzi
Con slruttula portante in lnattont.

Dernolizione paziale di strutturc di fabbrjcati fuod ten¿, effettuate anche con I'ausilio di nezzi rneccanici, valutate per la cubatura
effettiva, colnpr€so abbassatnento e tmsporto delle rnacede alle discariche, escluse le eventuali opere di presidio. Muratura di
calcestmzzo.
euro (centocinquantadue/00)

mc

lnc

lnc

lnc

Dernolizione paziale di strutturc di fabbricati fuod tena, effettuate anche con l'ausilio di nezzi meccanici, valutate per la cubatum
effettiva, colnpreso abbassarnento e tmspofio delle rnacerie alle discariche, escluse le eventuali opere di prcsidio. Mur¿tura in
armato.
euro (duecentosessantaotto/70)

Nr. 1243 Demolizione di mumture in mattoni o pietrarne di volume superiore a 0,200 rnc, rinvenute negli scavi. E'comprcso I'accatastalnento
ed il trasporto del rnateriale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati.
euro (cinquantatre/30)

1.06

Nr. 1244 Dernolizione di mut?turc in calcestruzzo di volurne superiore a 0,200 rnc, rinvenute negli scavi. E' compreso l'accatastamento ed il
traspofto del rnateriale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autonzzati.
euro (centosei/50)

t.07

Nr. 1245 Dernolizione di murature in cemento annato di volurne superiore a 0,200 rnc, rinvenute negli scavi. E compreso l'accatastarnento ed
tr"sporto del rnateriale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati.
euro (centoottantâotto/70)

1.08

Nr. 1246 Dernolizione di murah¡re di qualsiasi natum (latedzio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di volurne superiore a 0,200 rnc, rinvenute negli
scavi. E'compreso l'accatastamento ed il tmspolto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferirnento del materiale alle discariche autorizzate.
euro (novanta/00)

.09

Nr. 1247 Demolizione a tnano di condotte fognarie e tnanufatti sottemanei in genere in mul"tura o calcestruzzo, anche annato, cornpreso ogni
l.l0 onere di personale e tnacchinari occorrenti nonché per I'allontanamento del materiale di risulta (tmsporto e oneri di discarica esclusi

l-avori cornputati secondo I'effettiva muratura demolita ed allontanata.
euro (ottantaseV00)

r. 1248 del piano di pavirnentazione in genere da eseguirsi con mezzi rneccanici, compresa rullatura, sagomatum, pendenze e
esclusa la sola fomitura dei materiali occon'enti.

(uno/90)

r. 1249 e posa in opera di ghiaia di pezzatum rnista (20i30 rmn) per sottofondi: sono comprese la stesa, la costipazione, le
e la cotnpressione di questi rnateriali con rnezzi rneccanici idonei e sisternazioni successive per cedirnenti.

(ventiquattro/00)

Nr. 1250 in ghiaia grossa per cantinati in genere, compresa sistemazione del rnateriale, eseguita a lnano o con rnezzi rneccanici,
.03 in opera, spessore minimo 30 crn.

euro (quarantauno/15)

Nr. l25l Sottofondo di pavirnento, cappa di prctezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con fonnazione del piano di
posa tirato a fr"iïazzo lungo, con impasto a 300 kg di cemento 325 per rnc di sabbia e ghiaietto.
euro (dodici/45)

Sottofondo di pavirnento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con fonnazione del piano di
posa tirato a fmíøzzo lungo, con irnpasto a 300 kg di cemento 325 con strato superiorc arricchito a 400 kg di celnento, tirato a piano
perfetto, per sottofondi di pavirnento in linoleurn, piastrelle resilienti, rnoquette o sirnili.
euro (sedici/80)

Sottofondo di pavirnento, cappa di prctezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, spessore 5 cm, con fonnazione del piano di
posa tirato a lmTfazzo lungo, con irnpasto a 300 kg di celnento 325 e granulato di argilla espansa o perlite.
euro (quattordici/70)

Sottofondo di pavirnento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con fbnnazione del piano di posa tirato a

04

1252
.05

8.O2.07 fnttazzo lungo, con irnpasto di calcestruzzo cellulale leggenc confezionato con 350 kg di celnento per lnc ed idonei additivi,

lftc

lnc

llÌc

lnc

mc

lnc

mq

lftc

lnc

mq

t253
E.02.06

t254

mq

mq

I 88,

106,50

t 52,00

I 1,60

t4,70

l 6,80

41,t5

I,90

53,30

7,38

77,00

268,70

t2,45

24,00

8ó,00

90,00
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4 crn.

euro (dieci/40)

t255 Fonnazione di sottofondo in calcestruzzo C20l25, spessore 20 cm, cornprendente: lisciatum a ftaltazzo, taglio in lastre da 9- I 6 rnq e
E.02.08 sigillatura con biturne ossidato fillerizzato, rcte elettrosaldata del diarnetro di 5 rnm con rnaglie 20x20 cln e sottostante rnassicciata in

ghiaia spessorc rninirno 20 crn.

euro (venticinque/00)

mq 10,40

25,00

15,10

13,25

I,95

mq 19,38

mqxcm 2,40

mq 44,06

39,78

lnq 23,1'7

mq 25,64

mq 28,t2

lmpastq

tnq

lnq

Nr. 1256

4.8.02.09

Nr. 1257

4.E.02.10

Nr. 126l

Sottol'ondi pef copeftule e tetti. Massetto di calcestruzzo per lonnazione di pendenza su tetti piani, spessorc rnedio 5 cm, con
300 Kg di cemento R 32,5 per rnc di sabbia e ghiaierto.

euro (quindici/10)

Sottofondi per copefturc e tetti. Massetto di calcestruzzo per fonnazione di pendenza su tetti piani, spessol€ rnedio 5 cm, con
a 300 Kg di cetnento R 32,5 per rnc di sabbia e ghiaietto. Sovrapprezzo a rnetro quadrato pel ogni centirnetrc in piir di spessore.
euro (due/80) lnq x cm

Nr. 1258 Sottofondi per copelture e tetti. Massetto di calcestruzzo per fonnazione di pendenza su tetti piani, spessore rnedio 5 crn, con
cellulare a 330/350 Kg di cernento R 32,5 per rnc d'irnpasto.
euro (tredici/25)

Nr. 1259 Sottofondi per copeúure e tetti. Massetto di calcestruzzo per fonnazione di pendenza su tetti piani, spessore rnedio 5 crn, con
t2 cellulare a 330/350 Kg di cernento R 32,5 per rnc d'irnpasto. Sovrapprezzo a rnetnr quadrato per ogni centirnetm in più di spessore.

euro (uno/95) mqxcm

Nr. l2ó0 Sottofondi per coperture e tetti. Massetto di calcestruzzo per fonnazione di sottolondi e pendenze su tetti piani, spessore rnedio 5
con irnpasto di argilla espansa: granulornetda 8-12 rnrn e 300 Kg di cernento R 32,5 per rnc d'irnpasto.
euro (diciannove/38)

Sottofondi per copeftule e tetti. Massetto di calcestruzzo per fonnazione di sottofondi e pendenze su tetti piani, spessore rnedio 5

l3

2,80

lnq

t4 con irnpasto di argilla espansa: granulometria 8-12 rnrn e 300 Kg di cernento R 32,5 per rnc d'irnpasto. Sovrapprezzo a metro
per ogni centimetlo in più di spessol€.
euro (due/40)

Nr. 1262 Vespaio aer¿to di cantina o di piano terreno non cantinato, costinrito da tavelloni da 80-100 cm, spessor€ 6 crn, poggianti su rnureffi
l5 tavolato ad una testa di rnattoni pieni, ah"ezza 30 crn, con fondazioni di calcestruzzo a 1 50 kg di cemento 325 per rnetro cubo

d'irnpasto, sovr¿stante cappa in malta dosata a 300 kg di cemento 325, spessore 4 cm, timta a ftatlazzo, escluso lo scavo: con
della caldana in fen'o tondo 5-6 mm o rete elettrosaldata, in ragione di un peso del ferro tm 1,50 e 2,00 Kg/rnq.
euro (quarantaquattro/06)

t263 Vespaio aerato di cantina o di piano temeno non cantinato, costituito da tavelloni da 80-100 cm, spessore 6 crn, poggianti su muretti
tavolato ad una testa di rnattoni pieni,altezza 30 cm, con fondazioni di calcestruzzo a 150 kg di cemento 325 perrnetro cubo
d'irnpasto, sovmstante cappa in malta dosata a 300 kg di cemento 325, spessore 4 cm, tirata a fratfazzo, escluso lo scavo: senza

ló

ãrmaturà.
euro (trentanove/78)

1264 Fonnazione di cassefonne in pannelli sia metallici che multistmto per getti in conglomerato cernentizio sernplice od armato per
un'altezza fino a 4,00 rn dal piano di appoggio delle annature di sostegno. Nel prezzo si intendono cornpresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le annature di sostegno e controventalnento, i distanziatori rnetallici cornpleti di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacirnento, I'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
rnateriale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessado per dare il lavoro finito a regola d'ate. tå misur¿zione vemà
eflettuata sulla superficie effettivarnente a contatto con il conglomerato cementizio. Cassefonne per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce, rnurature di sotterraneo e di cantinato.
euro (ventitre/17)

.01

1265 Fonnazione di cassafonne in pannelli sia rnetallici che rnultistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od annato per
un'altezza fino a 4,00 rn dal piano di appoggio delle annature di sostegno. Nel prezzo si intendono cornpresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le annature di sostegno e controventamento, i distanziatori rnetallici cornpleti di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
rnateriale accessodo, le chiodature, il disfacirnento, I'abbassamento, lo sgornbenc e I'eventuale tmspo¡1o alle pubbliche discariche del
rnateriale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. l¿ misurazione verrà
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cernentizio. Casseforme per rnurature in elevazione.
euro (venticinque/64)

1266 Fonnazione di cassaforme in pannelli sia rnetallici che rnultistr¿to per getti in conglornerato cernentizio sernplice od annato per
un'altezza fino a 4,00 rn dal piano di appoggio delle annatule di sostegno. Nel plezzo si intendono cornpresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le annature di sostegno e controventamento, i distanziatori rnetallici cornpleti di staffaggio, il taglio, lo sfiido, il
tnatedale accessorio, le chiodature, il disfacimento, I'abbassarnento, lo sgornbero e l'eventuale tmsporto alle pubbliche discariche del
rnateriale di risulta, l'indennita di discarica e quanto alt¡c necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ta rnisurazione verrà
effettuata sulla superficie effbttivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Cassefonne cordoli, travi, pilastri e solette.
euro (ventiotto/12)

E.03.03

t267 Fonnazione di cassafonne in pannelli sia rnetallici che multistËto per getti in conglornenato celnentizio sernplice od annato per
un'altezza fino a 4,00 rn dal piano di appoggio delle annature di sostegno. Nel prezzo si intendono cornpresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le atrnature di sostegno e contrÐventamento, i distanziatori rnetallici cotnpleti di staffaggio, il taglio, lo sfiìdo, il
matedale accessodo, le chiodature, il disfàcirnento, I'abbassarnento, lo sgornbeto e I'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del

E.03.04

mq

.02
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1268
E.03.05

Nr. 1269

4.E.03.06

Nr. 1270

E.03.07

Nr. t27l
.08

t272
.09

t213

1274

1275
E.04.02

1216
E.04.03

1277

4.8.04.O4

lnatedale di risulta, I'indennita di discar'ìca e quanto altlo necessario per date il lavoro finito a regola d'arte. l¿ rnisumzione verà
effettuata sulla superficie efïettivarnente a contatto con il conglornerato cementizio. Cassefonne rarnpe di scale, balconi e gronde.
euro (trentasei/45)

Founazione di cassefonne in pannelli sia rnetallici che rnultistmto per getti in conglornemto celnentizio sernplice od annato per
un'altezza fino a 4,00 rn dal piano di appoggio delle annature di sostegno. Nel prczzo si intendono cornprcsi gli onerì per le opere di
banchinaggio, le annature di sostegno e controventarnento, i distanziatori metallici cornpleti di staffaggio, il øglio, lo sfrido, il
rnateriale accessorio, le chiodature, il dislàcirnento, I'abbassarnento, lo sgornbero e l'eventuale tmspolto alle pubbliche discariche del
rnatedale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altrc necessado per dare il lavoro finito a regola d'ar1e. t¡ misurazione venà
effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglornemto cernentizio. Sovrapprezzo alle voci precedenti per'
utilizzafe per getti a vista.
euro (tredici/39)

,Fonnazione di cassefonne in pannelli sia rnetallici che rnultistmto per getti in conglornemto cernentizio semplice od annato per

iun'altezza fìno a 4,00 rn dal piano cli appoggio delle annature di sostegno. Nel prezzo si intendono cornpresi gli oneri per le opere di
lbanchinaggio, le annatute di sostegno e controventarnento, i distanziatori rnetallici cornpleti di staffaggio, il taglio, lo sfrìdo, il
rnateriale accessorio, le chiodature, il disfacirnento, l'abbassarnento, lo sgornbero e I'eventuale t¡?spofto alle pubbliche discariche del
rnatetiale di dsulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessalio p..àu,= il lavoro finito a regola d'ar1e. [¡ rnísurazione verà
effettuata sulla superficie efïettivamente a contatto con il conglomer¿to cementizio. Cassefonne per rnumture a supelficie curva.
euro (trentasette/95)

Fotrnazione di cassefotrne in pannelli sia metallici che rnultistr¿to per getti in conglomemto celnentizio sernplice od annato per
un'altezza fino a 4.00 rn dal piano di appoggio delle annature di sostegno. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per le opere di
banchinaggio, le arrnature di sostegno e contrcventalnento, i distanziatori rnetallici cornpleti di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
matedale accessorio, le chiodature, il disfac imento, l'abbassamento, lo sgornbero e I'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
matedale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dale il lavoro finito a regola d'ar1e. L¿ rnisumzione verà

sulla superficie effettivarnente a contatto con il conglornerato cementizio. Sovrapprezzo per alÍezze nette dal piano di
supedori a 4,00 rn, computate per le dirnensioni effenive della superficie eccedente i 4,00 rn.

euro (cinque/00)

Fotnitura in opem watelstop in PVC pet esecuzione di giunto per ripresa di getto sia verlicale che odzzontale. Posa dello stesso tra
I'annatum di sostegno (utilizzando gli appositi ganci) in modo da assicurame la stabilita al momento del getto di cls. ll profilo andrà

per tutta la sua lunghezza nei due getti di calcestruzzo. Si richiede un'altezza par. a 30 crn per muri di spessore uguale o
a 30 crn; per muri di spessore inferiorc a 30 crn il giunto water stop dovrà avere un'alrezza uguale o rnaggiore dello

getto dove va applicato. Sono compresi: la saldatura dei nastri in PVC nel caso di sovrapposizioni, la fomitura dei rnateriali e
necessarie per eseguire con'ettatnente i lavori e per dare I'opera finita a regola d'arte. ll rnateriale in fomitura dovrà

essere sottoposto alla valutazione ed approvazione da parte della Direzione lavori.
(sedici/00)

in opeta di giunto bentonitico per esecuzione di giunto per ripresa di getto sia verticale che orizzontale. Chiodatur¿ dello
all'intemo dell'annatura, in tnodo da garantirre il copriferro anche a seguito dell'espansione del giunto ll materiale in fomitura
prcventivamente essere sottoposto alla valutazione ed apprcvazione da parte della Direzione lavori.

(tre/00)

Fomitum e posa di gocciolatoio in pvc sezione a U da 20x20 mm, annegato nei getti di conglornerato cementizio, cornpresi sfiidi,
eventuali tagli a carlabuono ed ancoraggio.
euro (quattro/60)

Calcestruzzo in opera per riernpirnenti o sottofondazioni, confezionato con 2 o piÌr pezzature di inerte, in rnodo da ottenere una
distribuzione gmnulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza I'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, con
cemento R 32,5. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri rclativi ai traspofti, al carico ed allo scarico in cantiere, i
sollevatnenti ai piani, le spese generali e l'utile d'irnpres a. Cl2ll5 esposizione X0 - consistenza S3.
euro (cento/30)

Calcestruzzo in opera per riernpirnenti o sottofondazioni, conlezionato con 2 o più pezzattJre di inerte, in rnodo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza I'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, con
cemento R 32,5. Nel prezzo si intendono cotnpresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al cadco ed allo scarico in cantiere, i
sollevatnenti ai piani, le spese generali e l'utile d'irnpres a. Cl6120 esposizione X0 - consistenza 53.
euro (centocinque/64)

Calcestruzzo in opera per fondazioni annate, plinti, travi rcvesce, platee, basamenti sernplici di rnedia grandezza, confezionato con
inerti ad assortirnento adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massirno degli stessi parì a 3 1,5 lnm, gettato con
I'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a paÍe). Nel prezzo si intendono cornpresi e compensati gli onerì relativi ai tËspofti,
al cadco ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibmture del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C25l30
esposizione XCI o XC2 - consistenza 53.
euro (centoventiuno/99)

Calcestruzzo in opeta per fondazioni annate, plinti, travi rcvesce, platee, basarnenti sernplici di rnedia grandezza, confezionato con
inerti ad assoÉimento adeguato alla particolarre destinazione del getto e dialnetlo massitno degli stessi parì a 3 1,5 mm, gettato con
I'ausilio di cassed (ferro e cassed contabilizzati a pafte). Nel prezzo si intendono cornpresi e compensati gli onerì relativi ai trasporti,
al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese gener¿li e l'utile d'irnpresa. C28l35
esposizione XCI o XC2 - consistenza 53.
euro (centoventisette/34)
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ràun

mlsul¿
di

Calcestruzzo in opera per fondazioni annate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti sernplici di media gmndezza, confezionato con
inerti ad assoÍimento adeguato alla particolare destinazione del getto e dialnetrc rnassirno degli stessi pad a 3 I,5 lnln, gettato con
I'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a pafte). Nel prezzo si intendono cornprcsi e compensati gli oneri relativi ai traspot'ti,
al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile d'irnpresa. C28135
esposizione XAI - consistenza 53.
euro (centotrentacinquei6T)

Calcestruzzo in opem per fondazioni annate, plinti, tmvi rovesce, platee, basamenti semplici di media gnndezza,confezionato con
inerti ad assortimento e diametro tnassirno adeguato alla parlicolare destinazione del getto e alle caratterìstiche dell'opera, gettato
I'ausilio di casseri (femo e casseri contabilizzati a pafte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con
rnaterie prirne in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si
intendono cotnpresi e compensati gli onerì relativi ai trasporti, al cadco ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C25130 esposizione XC I o XC2 - consistenza S4/S5 Drnax 32.
euro (centotren tatr el 42)

Calcestruzzo in opera pel fondazioni annate, plinti, tmvi rovesce, platee, basamenti sernplici di rnedia gmndezza, confezionato con
inerti ad assortitnento e dialnetro massitno adeguato alla pafticolarc destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato
I'ausilio di casseri (ferro e cassed contabilizzati a palte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con
rnaterie prilne in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si
intendono cotnpresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al cadco ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C28135 esposizione XC I o XC2 - consistenza S4/S5 Drnax 32.
euro (centotrentasette/77)

Calcestruzzo in operz per fondazioni annate, plinti, tmvi rovesce, platee, basamenti sernplici di rnedia graîdez;:a, confezionato con
inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato
I'ausilio di casseri (femo e casseri contabilizzati a pafie). Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con
materie prime in possesso marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C28135 esposizione XAI - consistenza S4/S5 Drnax 32.
euro (centoquarantaotto/53)

Calcestruzzo in opera per mumture di sotterraneo e di cantinato, anche leggermente annate, confezionato con inefti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 I,5 mÌn, gettato con I'ausilio di casseri (ferro
casseri contabilizzalí a parle). Spessori non inferiori a I 7 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese gener¿li e l'utile d'impresa.
esposizione X0 - consistenza 53.
euro (centoventiotto/91)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggennente amate, confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diarnetro massimo degli stessi pari a 3 1,5 mm, gettato con I'ausilio di casseri (flerro
casseri contabilizzai aparle). Spessori non inferiori a l7 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile d'impresa.
esposizione XCI o XC2 consistenza 53.
euro (centotrentaquattro/26)

Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche leggennente annate, confezionato con inerti ad assortimento
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 1,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro
casseri contabili TzaIi a parle). Spessori non inferiori a I 7 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai
trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa.
esposizione XCI o XC2 o XAI consistenza 53.
euro (centoquarantasei/02)

Calcestruzzo in opera per murahrre di sotterraneo e di cantinato, anche leggennente armate, confezionato con inerti ad assortimento
diarnetro massit¡o adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con I'ausilio di casseri
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con materie prime in possesso
marcatura CE, prevista dalla direniva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
del getto le spese generali e I'utile d'impresa.C20l25 Drnax 32 - consistenza S4/S5
euro (centoventisette/74)

Calcestruzzo in opera per murature di sotten"neo e di cantinato, anche leggermente annate, confezionato con inerti ad assortimento
diametro massit¡o adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con l'ausilio di casseri
e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con rnaterie prime in possesso
marcatur¿ CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai tmsporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
delgettolespesegeneraliel'utiled'irnpresa.C25l30esposizioneXCloXC2Dmax32 -consistenzaS4/S5.
euro (centotrentaquattro/34)

Calcestruzzo in opera per murature di sottemaneo e di cantinato, anche leggennente annate, confezionato con inerti ad assortimento
diarnetro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratleristiche dell'oper¿, gettato con I'ausilio di casseri (

e casseri contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prcstazione confezionato in irnpianto di betonaggio con rnaterie ptirne in possesso
marcatur¿ CE, prevista dalla dilettiva 89/1Oó/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si
intendono cornpresi e compensati gli oneri relativi ai tmsporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le
del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C28135 esposizione XC I o XC2 - consistenza S4i 55 Drnax 32.
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compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le

getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C28l35 esposizione XAI - consistenza S4/S5 Drnax 32

(centoquarantatre/36)

in opera per muraturc annate entro e fuori tena, conlezionato con inerti ad assortitnento adeguato alla particolare

del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 1,5 lnln, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a

Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo

scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile d'impresa. C25l30 esposizione XCI o XC2

s3.
euro (centotrentadue/03)

Calcestruzzo in opera per murature annate entrc e fuori terra, confezionato con inefti ad assottimento adeguato alla particolare

destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 1,5 rnrn, gettato con I'ausilio di casseri (feno e casseri contabilizzati a
parte). Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trzsporti, al carico ed allo

scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. C28l35 esposizione XCI o XC2

consistenza S3.

eu ro (centotrentasette/38)

Calcestruzzo in opera per murature annate entrû e fuori terra, confezionato con inerti ad assortitnento adeguato alla particolare

del getto e diametro massirno degli stessi pari a 3 1,5 mm, gettato con l'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a

Spessori non inferiori a 17 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai tr¿sporti, al carico ed allo
in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibr¿ture del getto le spese generali e I'utile d'impresa. C28135 esposizione XAI

s3.
(centoquarantadue/72)

in opera per murature annate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato

particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con I'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a

Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatura CE, prevista

direttiva 89/l06iCEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 cr¡. Nel prezzo si intendono compresl e

gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e

d'impresa. C25l30 esposizione XCI o XC2 Dmax 32 - consistenza S4/S5.

euro (centoquarantatrel 46)

Calcestruzzo in opera per murature annate entro e fuori terra, confezionato con inefti ad assoftimento e diametn¡ massirno adeguato

alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con I'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a

Calcestruzzo a prestazione confezionato in irnpianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatura CE, prevista

89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 cm. Nel prezzo si intendono compresi e

oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantierc, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e

'impresa. C28l35 esposizione XCI o XC2 - consistenza S4/S5 Drnax 32.

(centoquarantasetteiS I )

in opera per murature armate entro e fuori terra, confezionato con inerti ad assortimento e diametro massimo adeguato

particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con I'ausilio di casseri (ferro e casseri contabilizzati a
parte). Calcestruzzo aprætazione confezionato in irnpianto di betonaggio con materie prime in possesso marcatur¿ CE, prevista

direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD). Spessori non inferiori a l7 cm. Nel prezzo si intendono compresi e

gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibran¡re del getto le spese generali e I

d'impresa. C28l35 esposizione XAI - consistenza S4/S5 Dmax 32.

euro (centocinquanta/41)

Calcestruzzo in opera per strutture annate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad

adeguato alla particolare destinaz ione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 1,5 mm, gettato con I'ausilio di
(ferro e casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e l'utile
'irnpresa. C20l25 esposizione X0 consistenza S3.

(centotrentacinque/44)

in opera per strutture annate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad

adeguato alla particolare destinazione del getto e diarnetro massimo degli stessi pari a 3 1,5 mrn, gettato con I'ausilio di
(femo e casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiori a l7 crn. Nel prezzo si intendono compresi e cornpensati gli

relativi ai tr¿sporti, al calico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile

d'irnpresa. C25l30 esposizione XC1 o XC2 consistenza 53.

euro (centoquarantalT9)

Calcestruzzo in opera per strutture annate (pilastri, travi, corree, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad

assotilnento adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 3 1,5 mm, gettato con l'ausilio di
casseri (ferro e casseri contabilizzati a parte). Spessori non inferiod a l7 cm. Nel prezzo si intendono cornpresi e cornpensati gli
relativi ai tr¿spofti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile

C28/35 esposizione XCI o XC2 consistenza 53
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euro (centoquarantâse¡/l 4) mc 146,t4

1298
E.04.25

mc I 5l ,97

Nr. 1299 Calcestruzzo
assoltnîento

in opem per stlutturc annate (pilastd, tmvi, conee, solette, vani scala e ascensod), contèzionato con inerli ad
adeguato alla particolare destinazione del getto e diarnetlo massirno degli stessi pari a 3 1,5 rnrn, gettato con l'ausilio di

(fenic e casserì contabilizzati a parte). Spessori non inleriori a l7 crn. Nel prezzo si intendono cornpresi e cornpensati gli
rclativi ai trasporli, al carico ed allo
d'irnpresa. C28l35 esposizione XA I
euro (centocinquantaquattro/32)

scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le vibrature del getto le spese generali e I'utile
consistenza S3.

lnc t54,32

I 300 Calcestruzzo n opelã pel' strutnlre annate pilastrì, travr corree, solette, vani scala ascensori), confezionato con inerli ad
8.04.21 assoftilnento e diarnetro tnassrmo adeguato alla particolarc destinazione del getto alle car¿ttedsticlre dell 'opem, gettato I'ausiliocon

cassed fenr¡ e cassen coniabilizzati a pafie). Calcestruzzo prcstazione confezionato ln ilnplanto di betonaggio con lnatene pnme
possesso lnarcatum C E, prevlsta dalla direttiva 89/ 06/cEE "Pricdotti da costruzione" (cPD). Spessorì non inferiori 7 cln. Nel
ptezzo S1 intendono colnpfesl compensati cli onen relativi ai tmspolti al cal'lco ed allo scarico tn canti eIe, sollevalnenti at piani,
vibratule del getto le spese generali I'utile d'irnpresa. c20/25 Drnax 32 conststenza S4/S5,
euro (centoquarantatre/38)

Calcestruzzo in opem per strutture

ltìc 143,38

l30l annate (pilastri, tr¿vi, corree, solette, vanl scala e ascensori ), confezionato con inerti ad
8.04.28 assortimento dialnetto massimo adeguato alla paÍicolare destinazione del getto e al le camttedstiche dell'opera, getlato con I'ausilio

cassen ferro cassefl contabi lizzati a pat1e). Calcestruzzo a prestazrone confezionato ln irnpianto di betonaggio con rnaterie prirne
possesso marcatuta CE, prcvista dalla direttiva 89/l O6lCEE "Prodofti da costruzione" (cPD). Spessori non inferìori a 7 cln. Nel
prezzo SI intendono cornprcsi compensatl cli oneri relativi al tl"spoltl, al canco ed allo scarico ln cantlere, sollevamenti ai piani,
vibmture del getlo le spese generali 'utile d'irnpresa. C25/30 esposlzlone XC o XCz consistenza S4/S5 Drnax 32.
euro (centoquarantasei/88)

Calcestruzzo in opera per strutture

lnc 146,88

Nr. 1302 annate (pilastri, tmvi comee, solette, vanl scala e ascensori), confezionato con lneltl ad
assoltllnento diarnetro rnassimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle camtteristiche dell 'opem, gettato con I'ausi lio
cassetl (feno cassen contabilizzati parte). Calcestruzzo a prestazlone confezionato ln irrpianto di betonaggio con matede prirne
possesso marcatum CE, prevista dalla direttiva 89/ 06/CEE "Prodofti da costruzione" (C PD). Spessorì non inferiori a 7 crn. Nel
prezzo sl intendono comprcsi e compensatl cli onen relativi at traspoftl, al canco d allo scanco ln cantlere, sollevamenti al piani,
vibmtule del getto le spese generali I'utile d'impresa. c28/3 5 esposlzlone XC o XC2 conslstenza S4/S5 Dmax 32
euro (centoquarantanove/02)

Calcestruzzo in opem per strutture annate (pilastri, tr¿vi, conpe, solette,
assortimento e diametrc massimo adeguato alla pafticolarc destinazione

mc 149,02

I 303 vani scala e ascensori), conlezionato con inerti ad
E.04.30 del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con I'ausilio

cassen feno cassen contabilizzati a parte). Calcestruzzo a prestazlone confezionato in irnpianto di betonaggio con tnaterie pnme
possesso marcatur¿ CE, pl€vlsta dalla diretti va 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD) Spessori non inferiori a 7 cm. Nel
prezzo sl intendono compfesl colnpensati cli oneri relati traspolti, al canco ed allo scanco ln cantierc, sollevamenti al planl,
vibmture del getto le spese generali e I'utile d'irnpresa. c28t35 esposizione XC3 conslstenza s4/s 5 Dmax 32.
euro (centocinquantaseilTS)

Calcestruzzo in opera per strutture annate (pilastri, tmvi, conee, solette, vani scala e ascensori), confezionato con inerti ad
assortilnento e diatnetro massimo adeguato alla particolare destinazione del getto e alle caratteristiche dell'opera, gettato con
casseri (ferro e casseri contabilizzati a pafte). Calcestruzzo a prestazione conlezionato in irnpianto di betonaggio Ãn materie
possesso marcatum CE, prevista dalla dir¡ttiva 89ll06lCEE "Prodotti da costruzione" (CpD). Spessori non inieriori a l7 cm.
prezzo sí intendono cotnpresi e cotnpensati gli oneri relativi ai tmspofii, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai
vibrature del getto le spese generali e l'utile d'impresa. C28l35 esposizione XAI - consistenza S4/S5 Drnax 32.
euro (centocinquantacinque/38)

lnc 156,78

Nr. 1304

prime
Nel
piani,

Inc

lnc

tnc

mq

mq

lnc

l ss,38

I 305 Sovrapprezzo per pensiline, gronde, rarnpe di scale, balconi, travi, pareti di vani scala e ascensori, con sezione inferiore a 0,06 mq o
spessori minoti a l7 crn.
euro (ventitre/82)

E.O4.32

23,82

I 306 Sovmpprezzo per calcestruzzi utilizzati per getto a vista.
4.E.04.33 (dodici/68)

t2,68

Nr. 1307 per finitura superficiale del getto effettuata con macchina finitrice a pale rctanti elicottero ).
34 euro (uno/29)

t,29

I 308 Sovrapprezzo per finitura superficiale del getto effettuata con rnacchina lìnitrice a pale rotanti (elicottero) con spolvero di quarzo
funzioni di corazzatura e prctezione della pavirnentazione.
euro (due/89)

E.04.35

2,89

I 309 Sovmpprezzo per aggiunta di additivi impe'neabilizzanti, superfluidificanti, antigelo.
euro (cinque/94)

Fomitum' lavomzione e posa di tondo per celnento annato, compreso sfiido e legature. Nel prezzo si intendono cornpresi e

E.04.36

l3 l0

5,94

unità
di

misum

D E SC RIZ IO N E D E L L'A RT ICO LO
Nurn.Ord.
TARIFFA P REZZO

UNITARIO

COMMITTENTE: Broni Stradella Pubblica sr.l



pag. 94

4.E.05.01

Nr'. 13l I

4.8.05.02

Nr'. l312
4. E.06.01

Nr. 13 13

4.E.06.02

Nr. 1314

4.E.06.03

Nr. 13l5
4.E.06.04

Nr. l3l6
4.E.06.05

Nr. 13l7
4.E.06.06

Nr. 13l8
4.8.06.07

Nr. 1319

4.E.06.08

Nr. 1320

4.E.06.09

Nr. l32l
4.E.06.10

Nr. 1322
4.8.06.t I

Nr. 1323

4.8.06.12

Nr. 1324

4.E.0ó.13

Nr. 1325

4.8.06.14

Nr. 1326
4.E.06. t 5

Nr. 1327
4.8.06.16

Nu¡n.Ord.
TARIFFA D E S C RIZ IO N E DE L L'A RT ICO LO

unità
di

mlsum

P REZZO
UNITARIO

gli oneri lelativi ai traspotli, al carico ed allo scadco in cantierc, i sollevarnenti ai piani, le spese generali e I'utile d'irnpresa. In barre ad
aderenza rnigliorata qualità 8450C contnrllato in stabilirnento
euro (uno/45) 1,45

I,60

390,00

l0l ,60

385,00

289,50

231,60

265,00

234,90

223,40

88,80

90,70

42,60

39,60

33,00

34,20

43,56

52,04

kg

Fomituta e posa in opera di rcte di acciaio elettrosaldata a rnaglia quadra o rettangolare, cornpresi sfridi e legature. Nel prezzo si
intendono cotnpresi e cotnpensati gli oneri rclativi ai tr¿spor1i, al cadco ed allo scarico in cantiere, i sollevarnenti ai piani, le spese
generali e I'utile d'irnplesa. Qualita da 8450 a 8600.
euro (uno/60)

MumtuËdirnattonipieni cotnuni tipo5,5xllx23 crnconrnaltadosataa300kgdicernento325perogni rncdisabbiaperoperedi
sottolnumzione, escluse opere di presidio.
euro (trecentonovanta/00)

Mumtula in nrattoni pieni rossi o rosati, spessore l2 cm, compresa la lonnazione del giunto tibassato e anotondato in stabilitura di
celnento, cornpresi lavaggi con acqua e acidi.
euro (centouno/60)

Mulatum di rnattoni pieni cornuni tipo 5,5x I I x23 crn, per opere di elevazione comprcsi i ponteggi estemo ed inter¡o, in rnalta
bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cernento 325 per ogni rnc di sabbia.
euro (trecentoottantacinque/00)

Mumtum in mattoni rnultifori portanti tipo Doppio UNI (l lxl lx25 crn) peropere di elevazione cornpresi i ponteggi estemo ed
intemo, in rnalta bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per rnc di sabbia.
euro (duecentoottantanove/50)

Mumtum in mattoni rnultifori portanti tipo blocco svizzeri, pel opere di elevazione compresi i ponteggi estemo ed intemo, in malta
bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per rnc di sabbia.
euro (duecentotrentauno/60)

Muratura in tnattoni rnultifori tennoisolanti (30x24x16 crn, 30x24x I 9 cm,24xl2xl6 crn) per opere di elevazione cornpresi ponteggi
esterno ed intemo, in rnalta bastarda dosata a 200 kg di calce idr¿ulica e 100 kg di cemento 325 pel rnc di sabbia.
euro (duecentosessantacinque/00)

Mumtura in mattoni forati serniportanti (12x24x24 crn) per opere di elevazione compresi i ponteggi estemo ed intemo, in malta
bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cernento 325 per rnc di sabbia.
euro (duecentotrentaquattro/90)

Muratur¿ in mattoni forati di laterizio leggero (12x24x24 crn) per opere di elevazione cornpresi i ponteggi esterno ed intemo, in
bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento 325 per rnc di sabbia.
euro (duecentoventitre/40)

Mumtur¿ in mattoni par¿mano rnultifori a vista, non sabbiati, spessor€ l2 cm, compresa la lonnazione del giunto ribassato e
arrotondato in stabilitur¿ di cemento, compresi lavaggi con acqua e acidi.
euro (ottantaotto/8O)

Mumtura in mattoni paramano multifori a vista, sabbiati, spessore l2 cm, comprcsa la fonnazione del giunto ribassato e arrotondato
stabilitura di cernento, cornpresi lavaggi con acqua e acidi.
euro (novanta/70)

Tavolato interno in blocchi doppio UNI rnisur¿, spessore l2 crn, eseguito con malta bastarda dosata a 200 kg di calce idraulica e 100
kg di cernento 325. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.
euro (quarantadue/60)

Tavolato intemo di rnattoni forati rnisura 8xl2x24 cm, spessore l2 crn, eseguito con malta fine di calce idrata, di cemento o basta¡da
per anicciatura o con malta eminentemente idraulica. Sono compresi gli eventuali ponteggi occomenti.
euro (trentanove/60)

Tavolato intemo in rnattoni forati, spessore 8 cm, eseguito con lnalta fine di calce idrata, di cemento o bastarda per aricciatura o con
malta eminentemente idraulica. Sono compresi gli eventuali ponteggi occorrenti.
euro (trentatre/00)

Tavolato intemo in tavelle forate rnisura 4,5x15x30 crn, spessore 4,5 crn, eseguito con malt¿ fine di calce eminentemente idraulica,
ce¡nento o bastarda per aricciatura. Sono compresi gli eventuali ponteggi occon€nti.
euro (trentaquattrol20)

Murature in blocchi cavi di conglornerato celnentizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera
malta bastanda fino ad una altezza di I 0 rn dal piano di riferimento. Sono cornprcsi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevamenti
dai piani nonchè incidenza per ponteggi supedod. Spessore l2 crn.
euro (quarantatre/s6)

Mumture in blocchi cavi di conglornemto cementizio e granulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in opera
tnalta bastatda fino ad una alfezza di l0 rn dal piano di úfedmento. Sono comprcsi gli occon'enti ponteggi ed eventuali sollevarnenti
dai piani nonchè incidenza per ponteggi superiorì. Spessore 20 cm.
euro (cirrquantadue/04)

kg

mc

lnc

lltc

lnc

tnc

lnc

lnc

rnc

lnc

mc

lnq

mq

mq

mq

lnq

lnq
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Nr. 1328

4.E.06.t7

Nr. 1329

4 E.06. l8

Nr.1330
4.E.06.l9

Nr. 133 I

4.8.06.20

Nr. 1332

4.E.06.2t

Nr. 1333

4.8.06.22

Nr. 1334

4.8.06.23

Nr.1335
4.E.07.01

Nr.133ó
4.8.07.02

Nr.1337
4.E.07.03

Nr.1338
4.8.07.04

Nr.1339
4.E.07.05

Nr.1340
4.E.0'7.06

Nurn.Otd.
TARIFFA D E S C RIZ I O N E D E L L'A RT IC O LO

I

di
misura

unità
P REZZO
UNITARIO

Murature in blocchi cavi di conglornerato cernentizio e granulato di argilla espansa tipo laccia a vista, idrorepellenti, posti in opela
tnalta bastarda fino ad una altezza di l0 rn dal piano di riferirnento. Sono cornpresi gli occonenti ponteggi ed eventuali sollevamenti
dai piani nonchè incidenza per ponteggi superiod. Spessore 25 cm.
euro (sessantaotto/O0)

Mumturc in blocchi cavi di conglornerato cementizio e gmnulato di argilla espansa tipo faccia a vista, idrorepellenti, posti in oper¿
tnalta bastatda tìno ad una allezza di l0 rn dal piano di riferimento. Sono cornprcsi gli occonenti ponteggi ed eventuali sollevarnenti
dai piani nonchè incidenza per ponteggi superiod. Spessorc 30 crn.
euro (sessantaotto/98)

Murature in blocchi cavi di conglornerato cementizio e granulato di argilla espansa, da intonacare, posti in opera con rnalta di
fino ad una altezza di 6 rn dal piano di riferirnento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevarnenti dai piani
incidenza per ponteggi superiori. Spessore 8 crn.
euro (trentasei/55)

Muraturc in blocchi cavi di conglornerato celnentizio e gmnulato di argilla espansa, da intonacare, posti in opem con malta di
fino ad una altezza di 6 rn dal piano di riferirnento. Sono cornpresi gli occon'enti ponteggi ed eventuali sollevarnenti dai piani
incidenza per ponteggi superiori. Spessore l2 crn.
euro (trentanove/75)

Mumture in blocchi cavi di conglornemto cementizio e gmnulato di argilla espansa, da intonacare, posti ìn oper¿ con rnalta di
fino ad una altezza di 6 m dal piano di riferirnento. Sono compresi gli occomenti ponteggi ed eventuali sollevamenti dai piani
incidenza per ponteggi superiori. Spessore 20 crn.
euro (cinquantadue/00)

Mumture in blocchi cavi di conglornemto celnentizio e granulato di argilla espansa, portante, da intonacare, posti in opem con malta
cernento, fino ad una altezza di 6 rn dal piano di riferirnento. Sono cornpresi gli occonenti ponteggi ed eventuali sollevarnenti dai
nonchè incidenza per ponteggi superiori. Spessore 25 cm.
euro (sessantauno/75)

Mumture in blocchi cavi di conglornerato cementizio e granulato di argilla espansa, portante, da intonacare, posti in opera con rnalta
celnento, fino ad una altezza di 6 r¡ dal piano di riferirnento. Sono compresi gli occorrenti ponteggi ed eventuali sollevarnenti dai
nonchè incidenza per ponteggi superiori. Spessore 30 crn.
euro (sessantasette/80)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-
120 crn in opera accostati; calcestruzzo per il riempimento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di
spessore in calcestruzzo, compresa l'annatura (rornpitratta) in legno, cornpreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete
elettrosaldata (+ 4 maglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/rnq escluso il
peso proprio. Luce non sup. a 4 m.

euro (cinquantatre/00)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precornpresso e lateúzio costituito da pannelli confezionati alla pucduzione aventi larghezza da 80-
120 cm in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la lonnazione di una solettina superiore di 4 cm di
spessore in calcestruzzo, compresa I'armatur¿ (rompitrdtta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete
elettrosaldata (+ 4 rnaglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il
peso proprio. Luce non sup. a 4 m.

euro (cinquantaotto/30)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precornpresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-
120 crn in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 cm di
spessore in calcestruzzo, compresa I'annatura (rornpitrana) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete
eleftrosaldata (+ 4 maglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (permanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il
peso proprio. Luce tra 4 e 5 m.

euro (cinquântâcinque/70)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precornpresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla pncduzione aventi larghezza da 80-
120 cm in operd accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 cm di
spessore in calceshuzzo, compresa I'armatura (rompitratø) in legno, compreso il feno dei pannelli e delle nervature e la rete
elettrosaldata (+ 4 naglia20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccadco) pari a 500 Kg/mq escluso il
peso proprio. Luce tr¿ 4 e 5 rn.

euro (sessanta/70)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costih¡ito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-
120 crn in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 cm di
spessore in calcestruzzo, compresa I'annatura (rornpitratta) in legno, compreso il feno dei pannelli e delle nervature e la rete
elettrosaldaø (+ 4 rnaglia 20x20 cn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/rnq escluso il
peso proprio. Luce tr¿ 5 e ó rn.

euro (sessantauno/48)

Solaio piano in calcestruzzo tipo precompresso e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-
120 crn in opem accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle newature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di
spessore in calcestruzzo, compresa I'annatura (rornpitratta) in legno, comprcso il femo dei pannelli e delle nelvatule e la rete

mq

lnq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

68,00

68,98

36,55

39,75

52,00

6t,75

ó7,80

53,00

s8,30

55,70

60,70

6l ,48
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elettrosaldata (+ 4 rnaglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovmccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il
peso proprio. Luce tra 5 e 6 rn.

euro (sessantadue/90)

Nr. l34l Solaio piano in cetnento annato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opera
accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle neryature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di spessore in
calcestruzzo, compresa I'annatum (rolnpitratta) in legno, colnprcso il feno dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
,rnaglia 20x20 crn) di distlibuzione. Carico accidentale (pennanente e sovmccarico) parì a 350 Kg/rnq escluso il peso prcprio. Luce
inonsup.a4rn.
I euro (quarantasette/60)

.07

Nr. 1342 :Solaio piano in cemento annato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in opem
iaccostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle newature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di spessole in
icalcestruzzo, cornpresa l'aunatura (rornpitratta) in legno, colnpr€so il ferro dei pannelli e delle nervature e la lete elettrosaldata (+ 4

lrnaglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovmccarico) pari a 500 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce
lnonsup.a4rn.
I euro (quarantanove/00)
I

.08

Nr. 1343 Solaio piano in celnento annato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 crn in
.09 calcestruzzo per il rìernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 cm di spessore in

cornprcsa I'annatum (trrnpitratta) in legno, colnprcso il feno dei pannelli e delle nelvature e la rete elettmsaldata (+ 4
rnaglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovr¿ccarico) pari a 350 Kgirnq escluso il peso propdo. Luce

e5m.
euro (quarantaotto/50)

Nr. 1344 Solaio piano in cemento annato e laterizio costituito da pannelli conlezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 crn in
l0 calcestruzzo per il riernpirnento delle nelature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di spessore in

colnpresa I'annatum (mrnpitratta) in legno, cornpreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
rnaglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il peso proprio. Luce

e5m.
(cinquantauno/00)

Nr. 1345 Solaio piano in cemento annato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 crn in
ll calcestruzzo per il riernpirnento delle nervaturc e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di spessore in

col'rìpresa l'armatura (rornpitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle newature e la rete elettrosaldata (+ 4
20x20 crn) di distlibuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il peso proprio. Luce

5e6m.
(cinquantaquattro/00)

Nr. 1346 Solaio piano in cetnento annato e laterizio costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120 cm in
t2 calcestruzzo per il riernpirnento delle neryature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di spessore in

compresa I'annatura (nrrnpitratta) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete elettrosaldata (+ 4
20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il peso proprio. Luce

5e6m.
(cinquantasel40)

Nr. 1347 Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
l3 in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la formazione di una solettina superiore di 4 cm di

in calcestruzzo, compresa l'armatura (lrrnpitrana) in legno, compreso il ferro dei pannelli e delle newature e la rete
(+ 4 rnaglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/rnq escluso il

prcprio. Luce non sup. a 4 rn.

(cinquanta/60)

Nr. 1348

4.8.O7.14
Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistilrlo costin¡ito da pannelli confezionati alla pncduzione aventi larghezza da 80- I 20

in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di
in calcestruzzo, comprcsa I'annatura (rornpitratta) in legno, colnpreso il ferro dei pannelli e delle nervature e la rete

(+ 4 maglia 20x20 cm) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovmccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il
proprio. Luce non sup. a 4 rn.
(cinquantadue/70)

Nr. 1349
4.E.07.15

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventi larghezza da 80-120
in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle nervature e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 cm di

in calcestruzzo, cornpresa l'aunatur¿ (rompitlatta) in legno, colnpreso il feno dei pannelli e delle newature e la rete
(+ 4 rnaglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 350 Kg/mq escluso il

p¡cprio.Lucetr¿4e5m.
(cinquantaquattro/00)

Nr. 1350
4.8.07.t6

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistinrlo costituito da pannelli confezionati alla pncduzione aventi larghezza da 80-120
in opera accostati; calcestruzzo per il riernpirnento delle newaturc e per la fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di

in calcestruzzo, colnpresa I'annatur¿ (rornpitratta) in legno, colnpreso il feno dei pannelli e delle nervature e la rete
(+ 4 rnaglia 20x20 crn) di distlibuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccadco) pari a 500 Kg/rnq escluso il

pncprio.Lucetm4e5rn.
(sessanta/30)

mq

mq

lnq

lnq

lnq

lnq

lnq

lnq

mq

mq

mq

56,40

5 1,00

48,50

62,90

49,00

47,60

52,70

54,00

60,30

54,00

50,60

unità
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pa9.97

l35l
E.07.17

Nr. 1352

l8

l3 53

E.08.01

t354
E.08.02

t355
E.08.03

Nr. 1356

1357

.05

l3 s8

E.08.06

l3 59
E.08.07

Nr. 1360

Nr. l36l

1362
l0

1363
E.08.1 I

t364
4.E.08.12

Nr. 1365

l3

1366

.01

Num.O¡d.
TARIFFA

Solaio piano in calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati alla produzione aventilarghezzada 80-120
ctn in opera accostati; calcesttuzzo per il riernpirnento delle nervature e per Ia fonnazione di una solettina superiore di 4 crn di
spessore in calcestruzzo, compresa I'annatur¿ (rompitratta) in legno, colnpreso il feno dei pannelli e delle nervature e la rete
elettrosaldata (+ 4 naglia20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovmccarico) pari a 350 Kglmq escluso il
peso proprio. Luce tr¿ 5 e ó rn.

euro (cinquantaotto/50)

Solaio piano ln calcestruzzo alleggerito con polistirolo costituito da pannelli confezionati al la produzione aventi larghezza da 80- 20
IN opem accostatr calcestruzzo per il dempirnento del le nervature per la fonnazione una solettina superiorc di 4 cm di

ln calcestruzzo, compresa I'annatum ( rornpitratta) in legno, compreso it fen'o dei pannelli e delle nervature e la rete

propno.
(+ 4 maglia 20x20 crn) di distribuzione. Carico accidentale (pennanente e sovraccarico) pari a 500 Kg/rnq escluso il
Lucetr¿5e6m.

(sessantasei/70)

Orditura di tetto con struttura in acciaio tmttata con antiruggine.
euro (quattro/0O)

Oditura di tetto con legnarne in misurc cornrnerciali per puntoni,
reggia di ferro, grappe e chioderie, escluse staffe, søffoni, tiranti;
filii con tolleranza di smusso.
euro (cinquecentotrentanove/07)

banchine, cohni, alrareccl, tmvettt tn opera comprcsi legarnenti ln
rnisurata ln sviluppo di falda, con grossa annatur¿ ln abete a

Orditura di tetto con legnarne in misure comrnerciali per.puntoni,
reggia di ferro, grappe e chioderie, escluse staffe, staffoni, tiranti;

banchine, cohni, arcarccci, travetti in opera cornpresi legarnenti in
rnisurata in sviluppo di falda, con g¡cssa annatum in abete uso

euro (quâttrocentotrentaquattro/21)

di tetlo ln legname di abete a 4 fili costituita da capriatelle srnezzole 5x20 con doppia catena di 2,5 x2O cm. fissate con
poste ad interasse di 60 cm; ln oper¿ compfesa chioderia; lnlsurazlone tn sviluppo di falda.

(trentaquattro/75)

di tetto con tegole plane (rnarsigliesi) ln mgione di 5 per mq, con tnlsuràzlone ln sviluppo di falda fino all'estremo delle
compresa fomitura tn opera dei listelli di abete 3x5 ctn ad lnterasse di JJ cm circa, compresi colmi, malta di cemento ed

per suggellatura fissaggio.
euro (ventidue/70)

Copertura di tetto con tegole piane (marsigliesi) in ragione di I 5 per rnq, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estrerno delle
tegole, posato su falda continua di solaio inclinato in calcestruzzo e laterizio o tavellonato, con fonnazione di co¡dolo in rnalta di
cemento ed accessori per suggellatura e fissaggio.
euro (ventiuno/75)

Copeftur¿ di tetto con tegole plane (manigliesi) ln ragione di 5 per lnq, con mlsufttztone in sviluppo di falda fino all'estremo delle
posato SU listelli prefabbricati, posti ad interasse di J-) CD' questl esclusi compresi cohni, malta di cemento ed accesson per

e fìssaggio.
euro (ventl80)

Sovrapprezzo per irnpiego di tegole in cemento.
(uno/05)

tegole curve canale (coppi) ln ragrone di n"32lmqcon mlsurazlone tn sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
la fomitura in

e fissaggio.
oper¿ di Iistelli ln abete, di 3x5 cm, distanziati 30 cln ctrca compr€sl colmi, malta di cemento od accesson

euro (ventinove/60)

Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n"32lrnq con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
posate su piano di cemento gia predisposto.
euro (venticinque/00)

Copertura con lastre in fibrocemento ecologico piane alla rornana, misura comrnerriale, spessore 7 mm comprese viti e rondelle,
compresi listelli legno da 3x5 crn ad interasse di 60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.
euro (quattordici/9S)

con lastre piane ln fibrccemento ecologico ondulato, lnlsura comrnerciale, spessore 6,5 llun co¡nprese vltl rondelle,
listelli legno da 3x5 ad interasse di 50/60 cln circa, lnlsurazlone ln sviluppo di falda.

(quattordici/95)

con lastre curve ln fibrocemento ecologico ondulato, per coperture a volta, lnlsura cornmerciale, spessofe 6,5 llun
e rondelle, co¡npresl listelli legno da 3x5 cln ad lnterasse di s0/60 circa, lnlsurazrone sviluppo di falda.

(quindici/65)

delle riprese di getto orizzontali e vefticali tra¡nite:
A) stesura a rullo o pennello di prodotto bicotnponente avente un'elevata capacità penetmnte, colnposto da: - miscela di polirneri
epossidici liquidi sciolti in solvente; - ammina di copolirnerizzazione. ll prrcdotto utilizzato dovra, nelle prirne 48 ore dopo
I'applicazione, rendere la superficie adesiva per I'ancoraggio di successivi tmttamenti con resine epossidìche o di altnc genere

D ESC RIZ ION E DE LL'A RTICO LO

rnq

mq

kg

lnc

mc

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

unità
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misur¿

58,50

66,70

4,00

539,07

434,21

34,75

22,'r0

21,7s

20,80

I,0s

29,60

25,00

14,95

14,95
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liquidi sciolti in solvente; - amtnina di copolirnerìzzazione. ll prodotto utilizzato dovra, nelle prìrne 48 ore dopo I'applicazione,
la superficie adesiva per I'ancoraggio di successivi trattarnenti con resine epossidiche o di altrro genere cornpatibile.
B) stesura a rullo di due tnani di prodotto bi cornponente colnposto da: - rniscela di polirnerì epossidici liquidi, pigrnenti, rnodificanti
carìche speciali; - arnrnina di copolirnerizzazione.
A maturazione cornpletata il materiale dovra gamntire ottima resistenza chirnica, ottirna flessibilità e irnpenneabilità. Si richiede
I'esecuzione di prove di tenuta ad acqua per 24 ore su tutti i rnanufatti. Fornitura di una garanzia rninima di 5 anni sul lavoro
Sono cornpresi la lornitura dei rnateriali e delle attlezzaturc necessarie per eseguire correttalnente i lavori e per dare I'opera finita a
regola d'arte. Sono escluse tutte le operc edili e idrauliche. Tutti i rnateriali in fomitur¿ dovranno preventivatnente essere sottoposti
valutazione ed approvazione da parte della Direzione t¡vori. Prirna di eseguirc le operazioni di irnpermeabilizzazione si dovrà
procedere alla pulizia accurata della superficie anche rnediante msatura dei nidi di ghiaia e dei ferri distanziatori sporgenti.
euro (venticinque/00)

I 369 lrnpenneabilizzazione di coperture piane, tefiazze, balconi, pensiline, comprendente: - pulizia fine del piano di posa e successiva
4.8.09.04 vemiciatura in Prirner biturninoso come sotlofondo antipolvere; - fomitum e posa in opera di rnernbr¿na irnpenneabile elasto-

plastotnerica anticolrosiva antistmppo con annatur¿ in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 rnrn, saldate interarnente a
con sonnonti rninirni di l0 crn.

euro (undici/00)

t367
8.09.02

I 368
8.09.03

Nr. 1370

4.E.09.05

Nr. t37l
4.E.09.06

Nr. 1372

4.E.09.07

Nr. 1373

4.E.09.08

Nr. 1374
4.8.10.01

Nr. 1376
4.8. 10.03

Nr. 1377
4.8. t0.04

Nr. 1378

4.E.10.0s

colnpatibile.
B) stesura a spatola di irnpenneabilizzante epossi-poliuretanico addensato con silice ed annato con rete di vetrc, costituito da: -
rniscela di polirneri funzionalizzatí ad alto peso rnolecolare, additivi, pigrnenti e filler; - miscela di poliarnrnide di copolirnerizzazion{.
Fornitura di una garanzia rninirna di 5 anni sul lavoro eseguito. Sono cornprcsi la fomitura dei rnateriali e delle attrezzature necessaúé
per eseguirc comettarnente i lavorì e per dare I'opem finita a regola d'aúe. Sono escluse tutte le opere edili e idrauliche. Tutti i
in fomitura dovmnno prcventivalnente essere sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte della Direzione [avoli. Prirna di
eseguire i lavori si dovrà procedere alla pulizia accumta della superficie anche rnediante msatura dei nidi di ghiaia e dei ferri
distanziatori sporyenti.
euro (diciotto/00)

Stuccatura e sigillatura parete in C.A. in conìspondenza di lorì per tubazioni passanti, rnediante stesum a spatola di
irnpenneabilizzante epossi-poliuretanico addensato con silice, costituito da: - rniscela di polirneri funzionalizzati ad alto peso
tnolecolare, additivi, pigrnenti e filler'; - rniscela di poliarnrnide di copolirnerizzazione. Fomitura di una gamnzia rninirna di 5 anni
lavoro eseguito. Sono compresi la fornitura dei rnateúali e delle ath'ezzature necessade per eseguire correttamente i lavori e per dare
I'opera finita a regola d'arte. Tutti i rnateriali in fomitum dovranno preventivarnente essere sottoposti alla valutazione ed

da parle della Direzione lavori. Prirna di eseguire i lavori si dovrà procedere alla pulizia accumta della superlicie anche rnediante
msanrra dei nidi di ghiaia e dei feri distanziatori sporgenri.
euro (quattordici/O0)

hnpenneabilizzazione di rnanufatti in C.A. sia inten¿ti che fuori tena trarnite:
A) stesura a rullo di prodotto bi componente avente un'elevata capacità penetmnte, colnposto da: - rniscela di polirneri epossidici

Impenneabilizzazione di coperture piane, teúazze, balconi, pensiline, comprendente: - pulizia fine del piano di posa e successiva
vemiciatum in Prirner biturninoso come sottofondo antipolvere; - fornitura e posa in opera di membmna irnpenneabile elasto-
plastornerica anticonÐsiva antistrdppo con annatura in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 mm, saldate interarnente a
con sormonti rninimi di l0 crr. Sovrapprezzo per posa di ulteriore strato di membrana.
euro (sei/00)

Manto isolante per pareti verticali esteme contrcterra, compresa la preparazione del piano di posa con uno strato di guaina
impenneabile a base biturninosa, annata con suppofto in poliestere da 4 mm. Protezione con foglio di polistirolo spessore 4 cm,

a caldo.
euro (quattordici/50)

Fomitur¿ e posa di rivestirnento estemo plotettivo irnpenneabile di vasche o carnerette in C.A.
euro (diciotto/10)

Fomitura e posa di rivestirnento intemo p¡rteftivo irnpenneabile di vasche o carnerette in C.A.
euro (diciotto/10)

Intonaco rustico timto in piano, per interni, su pareti verticali ed orizzontali, compresi i ponteggi occon'enti, con rnalta bastarda
a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento per rnc di sabbia.
euro (tredici/19)

Intonaco rustico tirato in piano, per estemi, su pareti verticali ed orizzontali compleso il ponteggio occoüente, con malta bastarda
a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento per rnc di sabbia.

euro (quindici/27)

lntonaco rustico timto in piano, per estemi, su parcti vet.ticali ed orizzontali compreso il ponteggio occon€nte, con rnalta dosata a
di cernento 325 per rnc di sabbia.

euro (quindici/62)

lntonaco cotnpleto a civile per intemi, su pareti vefticali e odzzontali, cornpresi gli occon'enti ponteggi, con rustico in malta
ed an'icciah¡ra in stabilitura di calce idrata.

mq

cad

mq

mq

18,00

t4,00

25,00

I 1,00

14,50

r 8,10

1 8,10

t 3,19

14,01

t5,27

15,62

6,00mq

Nr'. 1375

4.E.10.02
Intonaco rustico tirato in piano, per intemi, su pareti verticali ed orizzontali, cornpresi i ponteggi occorenti, con malta dosata a 400

cemento per rnc di sabbia.

euro (quattordici/01)

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq
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euro (ventidue/97)
mq

mq

mq

mq

lnq

mq

mq

mq

22,97

Nr. ll79 Intonaco cornpleto a civile per interni, su pareti verticali e ofizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, con rustico in rnalta di
ed arricciatum in stabilitura di cemento.t0.06

(ventidue/35)
22,35

t380 Intonaco cotnpleto a civile per estemi con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitum di calce idraø, su parcti vefiicali in
piano ed onzzonlali, compreso il ponteggio occonente.
euro (ventiquattro/S5)

Intonaco cotnpleto a civile per estemi con rustico in malta di cemento ed arricciatura in stabilitur¿ di calce idmulica o celnento su
pareti verticali in piano ed orizzontali, compreso il ponteggio occorrente.
euro (ventiquattro/77)

E. 10.07

24,55

t38 I
E.10.08

24,77

Nr. 1382 Solo anicciatura, eseguita distanza di tempo su preesistente lntonaco rustico, per intem i, compresl cli occorrentr ponteggi, con
t0.09 500 kg di calce cemento per lnc di sabbia fine.

(dodici/06)

arricciatum,

12,06

Nr I 383

1 0.10
esegulta a distanza di telnpo SU pr€eslstente intonaco rustico, per esteml, escluso ponteggio, con malta

confezionata a 500
euro (tredici/14)

kg di calce idr¿ta o cemento o calce idraulica per lnc di sabbia lÌne.

13,r4

l3 84 lntonaco strollato per zoccolature in malta di cemento.
euro (diciannove/88)E.l0.l I

I 9,88

t385
10. l2

29,52

Nr. 1386

10. l3

euro (quattordici/20)
mq

ml

ml

kg

cad

cad

cad

cad

kg

t4,20

l3 87 Paraspigoli in opera sotto intonaco in larniera zincata o di allurninio.
euro (quattro/40)E. 10.14

4,40

l3 88 Paraspigoli in opera sotto intonaco in larniera Nervometal.
4.E. 10.15 (cinque/60)

5,60

Nr. 1389 e posa di manufatti tn fernc, anche con pani apribili, con profilati nonnali e di sernplice fattura, compresl accesson mano
I l.0l antiruggine.

euro (quattro/65)
4,65

I 390 Applicazione di rnaniglione antipanico (cornpreso) per porta ad un battente.
euro (centocinquantacinque/00)E.n.02

155,00

t 39l Applicazione di maniglione antipanico (compreso) per porta a due battenti
euro (trecentosessanta/00)E.I 1.03

360,00

1392 di spioncino vetrato rettangolare, dirnensioni 300x400 mln, vetro REI 120.
4.E.1 L04 (quåttrocentonovanta/63)

490,63

Nr. 1393 aerei a due velocità di movimento in scatola chiusa di ghisa con braccetti di rnanovra, in opera, compresa l,assistenza
posa.I 1.05 alla

euro (settantâcinque/00)
7s,00

t394 Zincatura a caldo di opere in feno.
euro (uno/78)E.l1.06

I,78

I 395 Serramenti allurninio anodizzato elettrocolore, colore a scelta della D.L- per pofte fodrinate con sopraluce grigliato o finestre
E.l1.07 ln un'unica lastra antisfondarnento, questa compresa, rnslelne a rnaniglie, selTatur€, falsi telai ln larniera zrncata, posa, assistenza

altro onere necessario a
(duecentoventisel00)

dare 'opera finita e funzionale.

mq 226,00

Nr. 1396 Fornitura e posa ln opera di comlnano in acciaio lnox AIS 304 co¡nposto da tubolare di cllca 40 llun di diarnetro, montato su
I 1.08 ó0x60 cln clrca, queste ultirne colnprese cosl colne la muratura delle stesse nello zoccolo ln cls. Per sviluppo su clascun

della piantana.
euro (settantaotto/O0) ml

kg

78,00

1397 Fomitura e posa in opera di cancelli e cancellate in lerro con pncfìlati nonnali e di sernplice fattura, cornpresi accessod e rnano di
antiruggine.
euro (tre/26)

E.l 1.09

3,26

D E SC R IZ IO N E DE L L'A RT ICO LO
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Nr. 1398

I l.l0

1400

I t.l2

E.ll.l8

I 405
E.l2.0l

t406
E.t2.O2

t407
E.12.03

1408
E.t2.O4

1409
E.l3.0t

l4 l0
E.13.02

14l I

E. t 3.03

t4t2
8.13.04

l4l3
E.13.05

t4t4
E.13.06

l4l5
E. t3.07

l4t6
E.13.08

t4t7
E.13.09

l4 l8
E.t3.l0

l4 l9
E.l3.ll

Fomirura e posa di griglie in acciaio zincate a caldo, accostate tra di loro in rnodo da pennettere eventuali ispezioni, apertum e
srnontaggio. Dirnensioni rnaglie 76x34x30 rnrn di altezza, cornpreso telaio.

I euro (cinquantaotto/50)

fenamenta per sen¿tnenti in feno, quali finestre, porte, porlefinestre, inferriate, griglie, cancelli, cancellate, parapetti,
profilati nonnali o tubolari a disegno sernplice, compresa rnano di antiruggine, fomiti a piè d'opera.

Posa in opera di parapetti, balconi, rarnpe scale rettilinee, in fenn.
euro (uno/45)

Posa in opera di serrarnenti in legno con telaio da murare, a vetri, di finestre e balconi, ad ante apribili.
euro (ventiuno/17)

Posa in opera di persiane ad ante apribili ed avvolgibili, a battente, scorevoli e monoblocchi
euro (venticinque/82)

Posa in opera di porte in legno senza falso telaio, su mazzetta.
euro (venticinqueiS2)

Posa in opera di falsi telai di porte e poftoncini e finestre.
euro (sei/20)

Posa in opera di alzata da l4-l I cm, in pietra naturale.
euro (venti/I4)

Posa in opera di pedata da 28-35 crn, in pietra naturale.
euro (diciannove/63)

Posa in opera di pedata a frontale da 28-35 cm in pietra naturale, compresa la relativa alzata da 14- I 8 cm, misurazione in luce netta.
euro (trentacinque/12)

Posa in opera di pedata in pietra natumle con fonnazione di alzaÍa in laterizio intonacata a civile, misur¿zione in luce netta.
euro (trentasette/18)

Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale.
euro (sedici/00)

Posa in opera di davanzale di finestra in pietra natumle.
euro (ventiotto/50)

Posa in opera di contomo (spalle e cappello) di porta, porta balcone, finestra.
euro (ventidue/60)

Posa in opera di zoccolatura in pietra naturale fino a I rn da piano tena
euro (quarantasette/50)

Posa in opera di zoccolino in pietra naturale, per ripiani di scale e locali intemi.
euro (quindici/50)

Posa in opera di rivestimento a campo semplice ed unifonne in pietra natumle.
euro (quarantasei/S0)

Posa in opera di pavirnento in pietra naturale.

euro (ventisei/60)

1420 Posa in opem di lastre in por{ido o altra pieha natumle con faccia a spacco, posate con malta cementizia su sottofondo in
E.13. l2 di sabbia e ghiaietto ed a 200 kg di cernento 325, cornpreso nel prczzo, spessore I 5-20 crn, tirato a fr¿ttazzo lungo con fonnazione

livellette, cornprcsa la sigillatura finale delle lastre.

I 399
I t.l I

Fornitum e posa di senatnenti in feno, quali porte e finestre, di sernplice fattura, compresi accessori, cemierc in feno, senatum con
e chiave.

(quattro/33)

(due/80)

r. l40l Fomitura e posa in opera di rnanufatti in acciaio zincati a caldo anche con parfi apribili, con profilati nonnali e di semplice fattum,
I l.l3 accesson.

ro (sei/43)

1402
I l.l6

Posa in opera di senamenti in rnetallo in generc.

euro (venti/66)

1403

tt.l7
Posa in opera di inferriate, griglie in feno, cancelli, cancellate.

ro (zerol77)

t404

D E SC R IZ IO N E D E L L'A RT ICO LO di
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lnlsurz
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15,50

16,00

3 7,18

35.12

19,63

2t,t7

47,50

I,45

25,82

0,77

20,r4

6,43

2,80

4,33

22,60

28,s0

6,20

2s,82

20,66

s8,50

26,60

46,50
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Nr. l42l
14.01

Nr. 1422

14.02

t423
15.01

E.15.012

t426
E. 15.01 3

1427

4.E.15.014

Nr. 1430

t 5.04

t43t
15.05

1432

Nr. 1435

4.8.15.072

Nr. 1436

4.E.1s.08

Nr. 1437

1s.09

Nr 1438

1 5.10

1439

E.l5.ll

428
5.O2

429
s.03

Nr

Nr

1424 Leggera carteggiatura e spolveratum di operc in tèno nuove non irnbrattate.
euro (uno/20)E.l5.0l l

1425 Brcssatura tnanuale con irnpiego di spazzole rnetalliche e tela srneriglio, per asportare fonnazioni superficiali di ruggine.
euro (due/40)

Sabbiatura di superfici in fèrro ossidato e con scaglie di calarnina in fase di distacco: con finitur¿ comrnerciale grado Sa2 Svenks
Standard Sis 055900.
euro (sette/8O)

Sabbiatura di superfici in feno ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: con finiû¡ra a rnetallo quasi bianco, grado Sa 2
2 Svenks Standard Sis 055900.
euro (nove/00)

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già prepamte; per ogni strato applicato: all'ossido di ferro, oleosintetica.
euro (tre/75)

Applicazione di pittura antiruggine di londo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: al minio e cromati, oleosintetica.
euro (tre/85)

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni stmto applicato: ai cromati di piombo e zinco,
sintetica.
euro (tre/85)

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: al cromato di zinco, sintetica.
euro (tre/85)

E. r5.06
Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni stmto applicato: wash prirner a due componenti (per
acciaio zincato).
euro (duei95)

1433 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni str¿to applicato: epossidica a due cornponenti (solo
superfici in feno preparato mediante sabbiatura e su superfici in acciaio zincato).
euro (quattro/25)

E.15.07

t434 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: al minio di piornbo in olio di lino
cotto.
euro (quattro/0O)

8.15.071

euro (trentacinque/90)

Fornitura e posa in opera di vetro retinato, spessore da 6 a 8 rnr¡.
ieuro (ventitre/24)

vetro starnpato nazionale incolore posto in opera, spessore da 34-5 mrn, disegni nonnali.
euro (quindici/20)

]Carteggiatura, spazzolatura e spolveratum di opere in feno nuove non imbrattate.
leuro (due/00)

Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni stmto applicato: al minio di piornbo, oleofenolica.
euro (quattro/2S)

di pittura di finitura in colori conenti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
ferro micacea, a grana fine.

(dodici/90)

Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
applicate: ferro micacea, a gr¿na grossa.

euro (quattordici/70)

Applicazione di pittura di finitura in colod correnti chiad, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese
applicate: oleosintetica.
euro (nove/25)

Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e tr¿ttate con antiruggine, per due riprese
applicate: sintetica alchidica.
euro (dieci/15)

E.ls.l2
1440 Applicazione dí pittura antiruggine di fondo su manufatti in feno, con superfici già preparate, due strati applicati.

euro (quattro/30)

l44l Applicazione di pittura di finitura ln colori con'entl chiari, SU superfici gla prepamte e tmttate con antlrugglne, per due riplese
E.l s. r3 alchidica sintetica speciale.

mq

mq

mq

¡nq

mq

mq

rnq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

35,90

23,24

15,20

2,00

I,20

2,40

7,80

9,00

175

3,85

tRs

3,85

2,95

4,2s

4,00

4,25

12,90

14,70

9,25

10, l5

4,30

Nurn.Ord.
TARIFFA :

unità
di

rnisur¿
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euro (dodici/00)

t442 Applicazione di pittura di finitura in colori conenti chiari, su superfici già preparate e tmttate con antiruggine, per due riprese
applicate: al clon¡cauccit¡.
euro (undici/00)

E.l5.l4

1443 Applicazione di pittura di finitum in colori conenti chiari, su superfici già preparate e tmttate con antiruggine, per due nprese
applicate: acrilica inodore.
euro (quattordici/00)

E l5. l5

t444 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfici già prcparate, su manufatti accessori da conteggiare a rnetro linearc, per
E.l5.l6 strato applicato: su tubi fino a 3 crn di diametro, pamspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di

serralnenti ed altre strutture leggere.

euro (tre/00)

1445 Applicazione di pitture antiruggine di 1'ondo, su superfici già preparate, su rnanufatti accessori da conteggiare a metro linearc, per
strato applicato: pel'tubi oltre 3 e fìno a 5 crn di diarnetro.
euro (trer'70)

E.t5.l7

1446 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su super{ici già preparate, su manufatti accessori da conteggiarc a metro lineare, per
stmto applicato: per tubi oltl'e 5 e fìno a l0 crn di diarnetlo.
euro (tre/95)

E.15. l8

1447 Applicazione di pitture antiruggine di fondo, su superfìci già preparate, su rnanufatti accessod da conteggiare a metro lineare, per
strato applicato: per tubi oltrc l0 e fino a l5 cln di diametl¡.
euro (quattro/75)

E.l5.l9

mq

lnq

lnq

12,00

1 1,00

14,00

3,00

3,70

tq5

4,7 5

1,32

I,89

2,s0

3,51

12,90

10,1 0

4,40

2,50

9,14

6,00

I,50

8,26

l,03

Applicazione di pittura di finitura, su superfici già preparate, su manufatti da conteggiare a rnetro lineare, per due riprcse applicate:
tubi di 3 crn di diametn¡, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgel'e per avvolgibili, aste di cornando di serrarnenti.
euro (uno/32)

Applicazione di pittum di finitura, su superfici già prepamte, su rnanufatti da conteggiare a rnetro lineare, per due riprese applicate:
tubi oltre 3 e fino a 5 cm di diarnetro.
euro (uno/89)

Applicazione di pittura di finitura, su superfici già prcparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate:
tubi oltre 5 e fino a l0 cm di diametro.
euro (due/50)

Applicazione di pittura di finitura, su superfici già preparate, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate:
tubi oltre l0 e fino a 15 crn di diametro.
euro (tre/S1)

Applicazione di pittura di finitura su superfici già preparate e tmttate con antiruggine, per due riprese applicate.
euro (dodici/90)

Pimrrazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura ernulsionata (idropimrr¿) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
già preparato e isolato: con pitture a base di resine acriliche.
euro (quattro/40)

estema acrilica al quarzo a due mani su fondi già preparati ed isolati.
euro (sei/O0)

l4s8
15.36 (uno/50)

di una tnano di irnprirnitura a solvente su superfici inteme prirna di procedere a rasature, stuccature, pitturazioni.

Nr. 1459 estema a base di silicati rninerali, compresa preparazione delle superfici e applicazione dello strato di isolante inibente.
ts.37 (ottol26)

Nr. 1460 su superfìci di uno strato isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prirna di procedere alle
15.38 rasature e stuccaturc.

(uno/03)

Nr'. 146l su supertìci di uno strato isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, prirna di p¡ccedere alle pitturazioni,

1448
15.20

1449
15.21

1450

15.22

145 I

15.23

t452
15.24

1454
15.32

1457

1s.35

1453
15.3 t

Rivestirnento plastico continuo a base di resine acriliche in emulsione, pigmenti e quarzi in tinte chiare, per estemi escluso
euro (dieci/10)

rnl

rnl

ml

rnl

rnl

ml

ml

rnl

mq

mq

mq

mq

mq

mq

¡nq

mq

mq

Nr. 1455 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura ernulsionata (idropitnla) su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco,
ls 33 preparato e isolato: pittura rnurale bianca idrorepellente antirnuffa.

euro (duei50)

Nr. 1456 murale all'acqua a base di silicati rninerali: con 2 rnani a finire.
15.34 (nove/14)
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E. I 5.39 msatule e stuccatu[e.
,euro (uno/13)
I

1462 'Stuccatuta saltuada e parziale, con stucco ernulsionato, di superfìci interne lisciate a gesso, colnprcsa la carteggiatura delle parti
E. 15.40 stuccate.

euro (uno/30)

1463 Sabbiatum ad urnido con sabbia silicea di superfici, escluso plotezioni e ponteggi: in pietra natumle, celnento annato, rnanno, granito.
euro (diciannove/48) rnqE. ¡ 5.41

t464 Stuccatula saltuaria e parziale, con stucco sintetico. di superfici inteme lisciate a gesso. compresa la caneggiatura delle parri stuccatel
euro (uno/70)8.15.42

t465 Sabbiatum ad urnido con sabbia silicea di superfici. escluso protezioni e ponteggi: in pietra tcncr¿, intonaco, dvestirnenti in cotto.
euro (venti/50)E. 15.43

1466 Fonnazione di zoccolino fino a 20 ctn di altezza, su superfici già preparate: con irnpiego di pitturc emulsionate.
euro (uno/50)E.t5.44

t467 Fonnazione di zoccolino fino a 20 cn di alrezza, su superfìci già preparate: con irnpiego di pitture a solvente.
euro (uno/65)E. 15.45

I 468 Applicazione di tinta a tempem colnune in colole unico chiaro e corl'ente su superfici inteme intonacate a civile o lisciate a gesso già
prepamte ed isolate: a due stmti.
euro (due/50)

E. 15.46

t469 Applicazione di tinta a tempem cornune in colore unico chiaro e conente su superfici interne intonacate a civile o lisciate a gesso già
prepamte ed isolate: per uno stl"to in pii¡.
euro (uno/10)

8.t5.47

t470 Pittumzione a due riprese in tinta unica chiam con pittura ernulsionata (idropittum) su super{ìci intonacate a civile o lisciate a stucco,
già preparato e isolato: con pith.rre a base di resine viniliche.
euro (tre/21)

E. 15.48

t47 | Pittumzione a due riprese in tinta unica chiara con pifûla ernulsionata (idlrpitnrm) su superdci intonacate a civile o lisciate a stucco,
già preparate e isolate: con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche.
euro (trel20)

E. 15.49

1472 Fornitura e posa di pavitnento in piastrelle di celnento con superficie superiorc bugnata, dgata, scanalata, posato su letto di rnalta di
cernento a 300 kg, pulizia a posa ultirnata.
euro (ventisei/00)

E. ló.0t

1413 Fornitura e posa di pavimento in mannette di cemento ad uso industriale ad alta resistenza, fonnati cornmerciali, antisdrucciolo,
posate su letto di malta di cemento.
euro (ventiotto/70)

E.t6.O2

l414 Fot¡itut¿ e posa di pavitnento in mannette di celnento ad uso industriale ad alta resistenza, lonnati commerciali, prelevigate, posate 3u
letto di malta di cemento.

euro (trentauno/70)
E.16.03

1475 Fomitura e posa di pavilnento in tnannette di celnento, dirnensioni cornrnerciali, con finitura in ciotolino lavato grigio, posato con
boiacca di puro cemento tipo 325 su letto di rnalta di legante idraulico e pulitum con segatuË a posa ultirnata.
euro (ventiquattro/00)

E.16.04

l4't6 Fomitum e posa di pavimento in rnannette di cemento, dirnensioni cornmerciali, con finitura in ciotolino bianco, nero o colorato,
posato con boiacca di puro cemento tipo 325 su letto di malta di legante idraulico e puliturz con segatura a posa ultimata.
euro (ventiquattro/00)

E. t 6.05

t477 Fomitum e posa masselli in calcestruzzo vibnrcornpattato, autobloccante e non, lnultistrato, con stmto di usur¿ dello spessore pari
E.16.06 ahneno il 12% dello spesso¡e

di pallinatura calibrata, colori
sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono compresi nel prczzo: la fornitura della sabbia per la fonnazione del letto di posa, la posa a
secco dei massetti e la sigillatura, la preparazione del piano di posa, la fonnazione delle pendenze, la lornitura e Ia posa di feltn¡ in
fibra di vetro.
euro (ventidue/00)

t478 Fomituta e posa di pavimento o rivestirnento in piastrelle di grès, posato su letto di rnalta di celnento dello spessore di 3 crn e
E.16.07 superiore spolvero di cemento, con pulitura a posa ultirnata, con superficie supedorc liscia, bugnata, scanalata, spessore I 4- I 5 rnrn

(cameggiabili) colorc rcsso, rnisum 7,5x I 5 cm.
euro (ventiuno/45)

Fomituta e posa di pavirnenti o rivestirnenti in piastlelle di gres tutto irnpasto, posati su letto di malta di cernento dello spessore rnediþ
di 5 crn, spessore l4- I 5 rnrn, can'eggiabile, trattato supeldciahnente con prodotto protettivo che eviti I'assolbirnento di olii; colore a I

scelta della D.L., linee di fuga 2-3 lnm, cornpresa pulitura a posa ultimata, I'assistenza rnumria e quant'altro necessado. I

rnq

tnq

I,l3

I,30

19.48

1,70

20,50

t,50

l,65

I,l0

3,21

3,20

26,00

28,70

3l_70

24,00

24,00

lnq 22,00

2t,45

mq

rnq

ml

rnl

mq

mq

lnq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

2,50

totale, realizzato con miscela di quarzi e basalti selezionati, superficie di usurd tr¿ttata con procedimento
vad, spessore ó crn, posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 crn, vibrocornpattata con piastra e

mq

1479

E. t6.08

unità
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rnisun
D E SC R IZ IO N E DE L L'A RT ICO LO

Nurn.Ord.
TARIFFA

P RE ZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: Bn¡ni Stmdella Pubblica srl



pag.104

euro (ventiotto/40)

Nr. 1480 Fornitura e posa di pavirnento o rivestirnento in piastrrlle di gres potcellanato, levigato o lucidato, posato su letto di rnalta di
I ó.09 dello spessore rnedio di 5 ctn, spessorc 7-8 rnm, misura 30x30 crn, colori vari a scelta della D.L., linee di fuga 4-5 lnm, cornpresa

pulitura a posa ultilnata.
euro (quarantaquâttro/10)

Nr. l48l Fomitut¿ e posa di pavirnento o rivestirnento in piastrelle di grès con superfìcie srnaltata, posato su letto di rnalta di cer¡ento dello
16. I0 spessore rnedio di 3 crn e superiore spolvero di cernento, spessore 9-l I rnrn, bicottut" tipo rnedio, superficie liscia, lucida,

misure cornmerciali, cornplesa pulitura a posa ultirnata.
euro (trentatre/ós)

r'. 1482 Rivestitnento intemo in piastrelle di temcotta o caolino smaltato, posato su intonaco rustico, con irnpiego di cernento bianco per la
l6.t I dei giunti e pezzi speciali cornpresi, rnisure comrnerciali, decorate. Dirnensioni 20 x 20 crn.

euro (ventisei/55)

lnq

lnq

mq

28,40

44,10

33,65

26,55

17,30

20,50

4,70

8,40

I l.l0

3,3s

26,93

28,00

14,00

15,67

19,00

23,75

3 1,82

I 483
16.12

E.l6.l3

Posa in opera di cemrnica nonnale, per pavirnenti e dvestirnenti bagno.
(diciassette/30)

1484 Posa in opera di pavirnenti in cotto e klinker fugati e stuccati.
(venti/50)

in opera di zoccolino in grès.
(quattro/70)

in opem di pavirnento in gornma, compreso collante epossidico bicornponente.
(otto/40)

in opera di rnasselli di calcestruzzo vibrocompattato, autobloccanti e nonr posati a secco su letto di sabbia di spessore 5 cm,
con piastm e sigillata a secco con sabbia asciutta. Sono comprcsi nel prezzo: la fornitum della sabbia per la

del letto di posa,. la posa a secco dei massetti e la sigillarura, la preparazione del piano di posa, la fonnazione delle
la fomitur¿ e la posa di feltn¡ in fibra di vetro

euro (undici/10)

interventi di rasatum fondo.
(tre/35)

in battuto di cetnento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 Kg di cemento R 325 spessore 8 cm, annato con rete
elettrosaldata diametro 8 rmn rnaglia 20x20 cm, gettato con I'ausilio di casseri, colnpresa formazione di giunti a grandi riquadri,
spolvero di cernento puro tipo R 325 lisciata e bocciardata.
euro (ventisei/93)

Pavimentazione a pastina di quarzo sferoidale e cemento, dosata a l2 Kgirnq di quarzo piu 8 di cernento Portland R 32,5 o 42,5
compreso massetto in calcestmzzo C20l25, spessore 20 crn. Sono compresi lisciatura meccanica finale con macchina a pale rotanti
(elicottero), taglio in lastre da 9-16 rnq e sigillatura con biturne ossidato filerizzato, comprcsa doppia rete del diametro di 8 mm con
rnaglie 20x20 cm e sottostante massicciata in ghiaia, spessore minirno 20 crn.
euro (ventiotto/00)

Pavitnentazione a pastina di quarzo sferoidale e cemento, dosata a l2 Kg/rnq di quarzo più I di cernento Portland R 32,5 o 42,5
eseguita a massetto di riporlo su solette in cemento annato o tegoloni prefabbdcati, spessore 8-10 cm. Sono compresi lisciafirra
tneccanica finale, taglio in lastre da 4 rnq e sigillatura con biturne ossidato filerizzato, colore grigio naturale, colnpresa doppia rete
diametro di 5 mm con rnaglie 20x20 cm.
euro (quattordici/O0)

Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e converse pel'esterni o interni di gronda, a sagolna sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatum a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatura idonea al rnateriale utilizzato, in lamiera zincata 8/10, sviluppo 33 crn.
euro (quindici/67)

8.t7.02
Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per estemi o intemi di gronda, a sagoma sernplice, colnpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatur¿ a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera zincata 8/t0, sviluppo 40 crn.
euro (diciannove/00)

Nr. 1494
4.E. 17.03

For¡itura e posa in opera di canali, scossaline e converse per estemi o intemi di gronda, a sagolna setnplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di mrne e saldatuË a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatura idonea al rnateriale utilizzato, in lamier¿ zincata 8/10, sviluppo 50 crn.
euro (ventitre/75)

lnq

lnq

tnq

lnq

rnl

mq

1485

t6.t4

1486
16.15

1487

E.l6.l6

I 488
E.t6.l7

1489
E.l6.l8

1490

E.tó.t9

l49l
E.16.20

1492
E. I 7.01

t493

Nr. 1495
4.E.t1.04

mq

mq

mq

Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e conveme per estemi o interni di glrnda, a sagoma sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovmpposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatuË a stagno, o sigillatura con
rnastice, o saldatur¿ idonea al materiale utilizzato, in lamiem zincata 8/10, sviluppo 67 crn.
euro (trentauno/82)

mq

rnl

rnl

rnl

rnl

unità
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t496 Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e conveße per estemi o intemi di gronda, a sagolna sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, timnti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rìvetti di mrne e saldatum a stagno, o sigillatura con
irnastice, o saldatura idonea al matedale utilizzato, in larniera zincata l0/10, sviluppo 33 cm.
leuro (diciannove/94)

Fotnitum e posa in opera di canali, scossaline e convelse per estemi o intemi di gronda, a sagoma semplice, cornpleti di cicogne,
statïe' timnti, occhielli, con giunti a sovmpposizione chiodata a doppia fila con rìvetti di r¿rne e saldatum a stagno, o sigillatura con
rnastice, o saldatura idonea al materìale utilizzaLo, in larnier¿ zincata l0/10, sviluppo 40 crn.

j euro (ventiqua tlrol I 4)

Fomituta e posa in opela di canali, scossaline e convelse per estemi o intemi di gronda, a sagorna semplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatur¿ a stagnô, o sigillatura con
lmastice, o saldatur¿ idonea al materiale utilizzato, in larnier¿ zincata l0/10, sviluppo 50 crn.
euro (trenta/22)

Fornitura e posa ìn opera di canali, scossaline e convelse per estemi o interni di gronda, a sagorna sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatura a stagno, o sigillatura con

rmastice, o saldatura idonea al matedale utilizzato, in larnien zincata l0/10, sviluppo ó7 crn.
leuro (quaranta/50)

Fornirum e posa in opera di canali, scossaline e conveße per estemi o intemi di gronda, a sagoma sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rìvetti di rarne e saldatu* u røgno, o sigillatum con

]rnastice, o saldatura idonea al materiale utilizzato, in larniera zincata B/10-l0i 10.
leuro (sette/7O)

E.17.05

¡nl t9,94

1497

E. 17.06

ml 24,14

Nr 1498

t7.07

ml ?n ?t

Nr. 1499

17.08

ml 40,50

r 500
17.09

kg 7,70

I 501 Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e conveße per estemi o intemi di gronda, a sagolna sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tir¿nti, occhielli, con giunti a sovmpposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatura a stagno, o sigillatum con
lnastice, o saldatura idonea al materiale utilizzato, in larniem prevemiciata a fuoco 8/10, sviluppo 33 crn.
euro (sedici/10)

E.l7.t0

rnl 16,10

t502 Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per estemi o intemi di gronda, a sagorna semplice, completi di cicogne.
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatum a stagn;, o sigillatura con
mastice, o saldatum idonea al matedale utilizzato, in larniera prevemiciata a fuoco 8/10, sviluppo 40 crn.
euro (diciannove/50)

4.E.ll .n

rnl I 9,50

Nr I 503

17.t2
Fomiturz e posa in opera di canali, scossaline e converse per estemi o intemi di gronda,
staffe, timnti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fìla con rivetti di

a sagoma semplice, completi di cicogne,
rarne e saldatura a stagno, o sigillatura con

mastice, o saldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera prevemiciata a fuoco 8i 10, sviluppo 50 crn.
(ventiquattro/37) ml 24,37

I 504
t7.13

Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e conveße per estemi o intemi di gmnda, a sagorna semplice, cornpleti di cicogne,
tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di r¿rne e saldatum a stagno, o sigillatura con

o saldatura idonea al rnateriale utilizzato, in lamiera prevemiciata a fuoco 8/10, sviluppo 67 crn.
euro (trentadue/66) ml 32,66

l 505 Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e conveme pel estemi o intemi di gronda, a sagolna sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti saldatura a stagno, o sigillatura con rnastice, o
lsaldatura idonea al materiale utilizzato, in lamiera prevemiciata a fuoco 8/10.
ieuro (sette/8O)

E.l7.t4

kg 7,80

r 50ó Fornitura e posa in opera di canali, scossaline e conveße per estemi o intemi di gronda, a sagorna semplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldah¡ra a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatur¿ idonea al tnatedale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 33 crn.
euro (ventitre/20)

E.l7.l5

rnl 23,20

I 507
t7.16

Fomifi¡ra e posa in opera di canali, scossaline e converse pel estemi o intemi di gronda, a sagoma sernplice, cornpleti di cicogne,
staffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovmpposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rarne e saldatum a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatum idonea al matedale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 40 crn.
euro (ventiotto/00) rnl 28,00

Nr I 508

t7.17
Fomitura e posa in opera di canali, scossaline e converse per estemi o intemi di gronda, a sagoma sernplice, cornpleti di cicogne,

istaffe, tiranti, occhielli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldah:m a stagno, o sigillatura con
mastice, o saldatum idonea al rnateriale utilizzato, in lastre di acciaio inox 7/10, sviluppo 50 crn.
euro (trentacinque/00) rnl 3s,00

Nr. 1509 canali, scossaline converse per estemi o lnternl di gronda, sagorna sernplice, cornpleti di cicogne,
17. l8 gluntl sovrapposlzlone chiodata a doppia fila con nvettl r¿lne e saldatura a stagno, o sigillatura con

al matetiale utilizzato, in lastre di acclal0 lnox 7l 0, sviluppo 67 cln.

rnl 47,00

l5l0 canali, scossaline e converse pel' estemi o lnteml di gronda, sagoma sernplice, cornpleti di crcogne,
E.t'7.19 gruntl sovrapposizione chiodata a doppia fila con nvettl

al tnateriale
euro (dodici/50)

utl lizzato, 1n lastre di acctalo rnox, 7t 0.
di ralne saldatum a stagno, o sigillatura con

kg 12,50

unità

Inlsurä
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Nr. l5ll
4.8.t7.20

t512
E.t7.21

Nr. l5 l3
E.I1.22

t5 t4
E.l1 .23

l5l5
8.17.24

l5 l6
E.l] .25

l5 l7
E.l] .26

t5t8
8.t7.27

I 519
t] .28

t520
l't.29

t52l
r 7.30

Nr. 1526

4.8.19.02

Nr. 1527

4.E.19.03

Nr. 1528

4.E.19.04

For¡ituta e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, cornprcsi i braccioli di sostegno ed i collarini, percolonne nonnali ad esclusione
dei pezzi speciali, in larniera zincata prevemiciata 6/10, diarnetro I crn.
euro (nove/80)

Fornitum e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, compresi i braccioli di sostegno ed i collarini, per colonne nonnali ad esclusione
deipezzi speciali, in larniera zincata prevemiciata 6/10, diametro l0 cm.
euro (undici/95)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, cornpresi i braccioli di sostegno ed i collalini, per colonne nonnali ad esclusione
deípezzi speciali, in larniem zincata prcverniciata 6/10, diarnetro l2 cm.
euro (quattordici/S0)

For¡itur¿ e posa in opera di tubi pluviali aggrallati, cornpresi i braccioli di sostegno ed i collarini, percolonne nonnali ad esclusione
dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/10, diarnetro 8 crn.
euro (quindici/90)

Fot¡ifirta e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, cornpresi i braccioli di sostegno ed i collarjni, per colonne nonnali ad esclusione
dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/ I 0, diarnetn¡ I 0 crn.
euro (diciannove/35)

Fot¡itut¿ e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, cornpresi i braccioli di sostegno ed i collalini, per colonne nonnali ad esclusione
dei pezzi speciali, in lastre di acciaio inox 6/10, diametro l2 crn.
euro (ventiotto/40)

Fomitum e posa in opera di pezzi speciali in lamiera zincata preverniciata, per tubi pluviali: mccordi a doppia curya, saltafascia,
bocchettoni, riduzioni, curve e sirnili, costruiti con fascette sagomate e saldate.
euro (ventisei/90)

Fornitura e posa in opem di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia cuwa,
bocchettoni, riduzioni, curve e simili, costruiti con fascette sagomate e saldate, diarnetro 8 crn.
euro (trentauno/50)

Fomitur¿ e posa in opera di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva,
bocchettoni, riduzioni, curve e sir¡ili, costruiti con lascette sagomate e saldate, diarnetlr l0 cm.
euro (cinquantacinque/00)

Fomitura e posa in opera di pezzi speciali in lastra di acciaio inox spessore 7/10, per tubi pluviali: raccordi a doppia curva,
bocchettoni, riduzioni, curve e sirnili, costruiti con fascette sagomate e saldate, diarnetro l2 cm.
euro (trentasei/15)

Fomitur¿ e posa in opera di bocchettoni con tronchetto in pvc o in neoprene, cornprcso ancoraggio al manto irnpenneabile.
euro (quindici/49)

Posa in opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cernento plefabbricato. Dirnensioni inteme 30x30 cm, h: 30 cm.
(cinque/00)

Posa in opera di pozzetto di ispezione in cernento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dirnensioni
inteme 45x45 cm, h= 45 cm.

(seV50)

Posa in opem anelli di sopralzo, pel'pozzetto di ispezione in cemento plefabbrìcato. Dirnensioni interne 45x45 cm, h : 45 crn.
euro (seV00)

rnl

rnl

rnl

ml

rnl

ml

cad

cad

cad

cad

cad

9,80

I 1,95

14,50

t 5,90

19,3 5

28,40

26,90

I 1,50

55,00

36,1 5

15,49

5,30

3,20

r. 1522 Posa in opera di tubi in PVC in barre per passaggio cavi. Sono cornpresi nel prezzo: - il carico, il trasporto, e lo scarico dal luogo di
deposito in citta al luogo di posa; - la posa della tubazione; - fonnazione del letto di posa, dei rìnfianchi e della copeÉura (ahneno 20
cm) con sabbia o calcestruzzo, questi ultimi computati a parte.

18.01

(cinque/30)

Nr. 1523 in opera di n¡bi in PEAD corrugato, in rotoli da 25150 m, aventi diarnetro estemo uguale o inferiore a 160 rnrn, per passaggio
Sono cotnpresi nel prezzo: - il carico, il trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della18.02

- I'inserimento di rnanicotti di giunzione, anelli elastornetrici e tappi; - fonnazione del letto di posa, dei rinfianchi e della
(almeno 20 crn) con sabbia o calcestruzzo, questi ultimi computati a parte.

(tre/20)

Posa in opera di tritubo in polietilene per la protezione, la separazione ed il passaggio dei cavi elettrici e/o in fibr¿ ottica DE 50 rnr¡.
compresi nel prezzo: - la lonnazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (ahneno 20 cm) con sabbia (computata
compattata a rnano; - la posa dei kit di giunzione (rnanicotto e guaina) e dei tappi ad espansione; - il trasporlo dei tubi e degli

dal deposito al luogo di posa; - il collaudo e tutte le operazioni necessade per la posa a regola d'arte.
(quattro/50)

Nr. 1525

19.0 I

Posa in opera di pozzello di ispezione in cernento prefabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso. Dirnensioni
inteme 30x30 crn, h= 30 crn.

(cinque/50)

rnl

ml

524
8.03

N

4,50

5,50

s,00

6,50

6,00

ml

cad

cad

cad

cad
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t529
19.05

n opem di pozzetto di ispezione in cemento preflabbricato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onel'e colnpreso. Dirnensioni
50x50 crn, h: 50 cm.

eu

l 530
19.06

opem anelli di soprzlzo, perpozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dirnensioni interne 50x50 crn, h:30 crn.

I 531

t9.01
opera anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cern ento prefàbbrìcato. Dirnensioni interne 50x50 crn, h: 50 crn.

(sei/00)

t532
19.08

opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbrìcato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onel'e compreso. Dirnensioni
60x60 crn, h= 60 cm.

l 533

19.09
opem anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cern ento prcfabbficato. Dimensioni inteme 60x60 crn, h= 30 cm.

4 eu

opela anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cern ento prcfabbricato. Dirnensioni inteme 60x60 crn, h: 60 crn.

opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabblicato, escluso chiusino in ghisa, ogni altro onele colrpreso. Dirnensioni
50x70 crn, h= 30 crn.

opem anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cem ento prefabbricato. Dirnensioni inteme 50x70 crn, h= 30 crn.

opem anelli di sopralzo, per pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato. Dirnensioni interne 50x70 cm, h: 50 cm.

opem di pozzello sifonato tipo Milano in cemento prefabbricato, dirnensioni inteme 45x45x95 cm, spessore pareti 5 cm,
cotnpleto di fondo per raccolta acque piovane. Sono compresi Io scavo, il rinterro, il collegarnento alle tubazioni di afllusso e
e il calcestruzzo di sottofondo, escluso il chiusino.

opera di pozzello in cemento prefabbricato tipo con sifone incorporato a due elementi, spessore pareti 5 crn, completo di fbndo
acque piovane, scavi, rinterri, collegarnenti alle tubazioni di afTlusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo cornpresi,

opera di pozzerlo in calcestruzzo prefabbricato con relativo chiusino per scarico acque piovane tipo piede colonne pluviali a
quadrata; compreso scavi, rinterri, collegarnenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestn¡zzo di sottofondo misure
30x30x30 cm, chiusino portante in cemento incluso.

di pozzetto per contatore in elementi di cernento oppure in mattoni, con posa di chiusino in larnier¿ striata bitulnata
di telaio. Sono compresi tuni i rnateriali ad esclusione del chiusino in larniem, del telaio, degli elernenti prefabbricati o dei

Dirnensioni rrinirne inteme 60x80 crn.

e posa in opera di chiusini nonnali per rnarciapiedi, in cernento annato dimensioni inteme 30x30 crn.

1534
1 9.10

I 535

l9.l I

t 536
19.t2

t537
19.13

I 538

19.t4

I 539
19. l5

t542
19. l8

I 545
19.21

t546
19.22

sl

il chiusino. Dirnensioni inteme 45x45x55 crn.
uarantâsette/50)

I 540
19.16

opera di pozzetlo in cemento prefabbricato tipo senza sifo ne, spessore pareti 5 cln, cornpleto di fondo per raccolta acque
scavi, rintenì, collegarnenti alle tubazioni di afllusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo compresi, escluso il chius ino

inteme 45x45x90 crn.

t54l
t9.t7 per raccolta acque piovane, scavi, rinterri, collegarnenti al le tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di softofondo

opera di pozzello in cemento prefabbricato tipo con sifone incorporato a quattro elernenti, spessore pareti 5 cm, cornpleto di

escluso il chiusino. Dirnensioni inteme 45x45x90 crn.

ls43
19.l9

opera di pozzetti carrabili in elernenti prefabbricati, sezione 70x70 crn, altezza interna 100 cm, cornpleti in opera di scavo,
ed ogni altro onere, escluso chiusino.

t544
19.20 di telaio. Sono compresi tutti i rnateriali ad esclusione del chiusino in larniera, del telaio, degli elernenti prefabbricati o dei

di pozzetto per contatore in elementi di cemento oppure in mattoni, con posa di chiusino in larniera striata bitumata

Dirnensioni rninime inteme 40x60 crn.

COMMITTENTE Broni Stradella Pubblica stl

23,24

unitä
di

rnisum

pag.107

P REZZO
UNITARIO

ó,50

6,00

6,00

t 5,00

15,00

15,00

15,00

l5,00

15,00

73,60

47,50

67.14

59,60

32,60

l18,80

34,00

44,00
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Nr. I 547
4.8.19.23

Nr'. 1548

4.8.19.24

Nr'. 1549

4.E.19.25

Nr. 1550
4.8.19.26

Nr. l55l
4.8.t9.27

Nr. 1552

4.8.t9.28

Nr. 1553

4.8.19.29

Nr'. 1554

4.E.19.30

Nr. 1555

4.E. 19.3 I

Nr. 1556

4.8.19.32

Nr. 1557
4.E.19.33

Nr. 1558

4.E.19.34

Nr. 1559

4.E.19.35

Nr. 1560

4.8.20.01

Nr. l56l
4.8.20.02

Nr. 1562

4.8.20.03

Nr. 1563
4.8.20.O4

Nr. l5ó4
4.E.20.0s

Nr. l5ó5
4.8.20.06

Nr. 1566
4.E.21.01

Nurn.Ord.
TARIFFA

Fornitum e posa in opera di chiusini nonnali per rnalciapiedi, in cemento annato dimensioni inteme 40x40 crn.
euro (ventiquattro/79)

Fomitum e posa in opera di chiusini nonnali per rnarciapiedi, in cernento annato dirnensioni inteme 50x50 crn.

euro (ventisei/86)

Forritura e posa di griglie forate in cemento annato, dirnensioni 30x30 crn.

euro (ventitre/24)

Fornitura e posa di griglie forate in cetnento annato, dirnensioni 45x45 crn.

euro (ventiquattro/79)

Fomitum e posa di griglie lorate in cernento annato, dirnensioni 50x50 cln.
euro (ventisei/86)

Fornitura e posa di chiusini pesanti camabili in C.4., ditnensioni interne 45x45 crn.

euro (quaranta/28)

For¡itura e posa di chiusini pesanti canabili in C.4., dirnensioni inteme 60x60 - 50x70 crn.

euro (quarantasei/48)

Fornitur¿ e posa di chiusini pesanti canabili in C.4., dirnensioni inteme 70x70 crn.

euro (cinquantasei,/81)

Fomitura e posa in opem di canaletta in cemento prefabbricata con grìglia in ghisa, can-abile, compreso scavo, massetto ln
calcestruzzo e rinterro, larghezza2} cm.
euro (centotre/29)

Fomitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricata con griglia in ghisa, carrabile, colnpreso scavo, massetto in
calcestruzzo e rinterro, larghezza25 cn.
euro (centoventinove/l l)

Fomitura e posa in opera di canaletta in cemento prefabbricata con griglia in acciaio zincato tipo Pircher, canabile, colnpreso scavo,
massetto in calcestruzzo e rinterro, larghezza 30 crn.
euro (ottantadue/63)

Fomitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale completi di telaio, rrassetto e sigillatura in calcestruzzo.
euro (tre/10)

Posa in opera di chiusini in ghisa o in rnateriale composito plastico cornpleti di telaio, massetto, sigillatura in calcestruzzo ed ogni
altro onere per dare il chiusino in piano e debitarnente fissato.
euro (zerol90)

Controsoffitto in fibra rninerale costituito da o¡ditura rnetallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti
parallelarnente ad interasse di 120 crn, distanziatori con innesto a baionetta posti ad interasse di ó0 crn, sospesi alla struttura portante
esistente rnediante pendinah¡ra in filo di ferro crudo zincato, cornpreso profilato perirnetrale a L di allurninio verniciato, pannelli a

bordo dritto delle dirnensioni di 60x60 o 60x120 crn, dello spessore di l5 rmn cornposti da fibre rninerali agglornerate e da leganti
sintetici resinosi rifiniti da irnprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca, abbassamento massimo di 2,50 m.

euro (trentauno/00)

Controsoflitto onzzonlale eseguita con pannelli di gesso annato con filo di feno zincato, lisci, spessore ai bordi 3 cm circa,
I 00x I 00 o 140x70 crn, applicati su orditura (questa esclusa), con luce netta di abbassarnento da 20 a 80 cm, compresa lisciatur¿ dei
pannelli.
euro (cinquanta/60)

Veletta verticale eseguita con pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato, lisci, spessore ai bordi 3 crn cirra, dirnensioni l00xl
o 140x70 cm, applicati su orditura (questa esclusa), compresa lisciatura dei pannelli.
euro (trentatre/00)

Controsoffitto sospeso costituito da lastre di cartongesso rivestito da I 3 mm avvitate ad una struttura con profili ad U e C sospesa.

Ciunti a vista totahnente rasati.

euro (trentaotto/20)

Contlrsoffitto orizzontale metallico eseguito con doghe srnontabili, a scuretto aperto, complete di struttura portante, con elementi in
allurninio prevemiciato spessore 0,5 mrn, lisci, con bordi arrotondati, di colore bianco.
euro (quarantauno/80)

Rivestimento pareti inteme di edifici con lastre di carlongesso idrorepellente con barriera al vapore.

euro (cinquantasette/O0)

Fomitura e posa di recinzione prefàbbricata, costituita da pilastrini in calcestruzzo annato, indipendenti o incorporati, altezza2,30-
2,50 m e lastre in calcestruzzo annato piene o forate da 2,00-2,10x0,50 m, spessore 4/8 cm, su londazione cornputata a pafte.
euro (ventiotto/41)
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Nr. 1567 Fomitura e posa di recinzione in elernenti prefàbbricati cornpleta di fondazione: altezza 40 crn,larghezza 40 cm; zoccolo in
'calcestruzzo annato: larghezza 25 ctn, altezza fuon terra 20 cm; lastle in c.a. prefabbricato, per un'altezza di 2,00 ln, il tutto in opera,
rognl opem compreso.

euro (novantadue/96)

Fornitum e posa di recinzione prefabbricata in rete elettrosaldata a rnaglie quadrc di rnrn 50,8x50,8, zincata acaldo e rivestita di PVC
colore verde ¡nuschio. Montanti in acciaio Fe-360 sezione a T, zincati a caldo e rivestiti con poliestere colore verde, intemsse 2,5
lrnetri. Montanti di trazione uguali perfonna, sezione e materiali a quelli intennedi: ogni 30 rn e negli angoli con I'aggiunta di due
saette disposte nel senso della recinzione. Compresa posa in opera con 3 fili tendirete con le camttedstiche descritte negli elaborati
jPnc8ettuali (calcestruzzo, cassefonne e fèrri di annatura del cls cornputati a paÍe) su fondazione continua.
euro (quindici/O0)

Fornitura e posa di recinzione prefabbricata in lete elettrosaldata a rnaglie quadre di mrn 50,8x50,8, zincaï^ acaldo e rivestita di PVC

1.02

rnq q) qA

Nr. 1568

E.2 t .03

mqì 15,00

I 569
8.2t.04 colore vetde muschio. Montanti in acciaio Fe-360 sezione a T, zincati a caldo e rivestiti con poliestere color.e velde, inter¿sse 2,5

lnetli. Montanti di trazione uguali per fonna, sezione e rnateriali a quelli intennedi: ogni 30 rn e negli angoli con I'aggiunta di due
saette disposte nel senso della recinzione. Cornpresa posa in opera con 3 fili tendirete con le camtteristiche descfitte negli elaborati
progettuali (calcestruzzo, cassefonne e ferri di annatula del cls cornputati a parte) su fondazione discontinua.
euro (quindici/O0) lnq

rnl

rnl

I5,00

I 570 Fomitura e posa di recinzione in rcte tnetallica elettlosaldata zincata e plastificata, per un'altezza di 2,00 ln, comprcso lo scavo
fondazione h=50 crn, s:40 cln; lnuretto in calcestmzzo a 250 kg di cemento per rnc d'irnpasto, h=25 crn fuod tena, s:25 crn.
euro (cinquantanove/39)

E.2l .05

59,39

I 571 Fornitura e posa

tondino ø 5 mm.
di recinzione in pannelli zincati plastifìcati rnaglia 200x50 rnrn larghezza 2000 rnrn, altezza2050 rmn e nelature in
Recinzione cornpleta di pali 50x50 rnrn altezza 2500 rnrn.1.06

euro (novanta/00) 90,00
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Nr. l6l7
4.V.0 t .01

Nr. lót8
4.V.Ot.02

Nr. 16l9
4.V.01.03

Nr'. 1620

4.V.02.01

Nr. l62l
4.V.02.02

Nr. I ó22
4.V.02.03

Nr. 1623

4.V.02.04

Nr. 1624
4.V.02.05

Nr. 1625
4.V.02.06

Nr.1626
4.v.02.07

Nr. 1627

4.V.02.08

Nr. 1628

4.V.02.09

Nr. 1629

4.V.02. t0

Nr. 1630
4.V.02.1 I

Nr. 163 I

4.V.02.t2

Nurn.Ord.
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di
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UNITARIO

OPERE FLOROVIVAISTICHE (Cap l2)

Potatum, scalvatum di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da irnpedirnenti) con I'irnpiego di
cestelloipiatøfonna idmulica, colnpreso asporto e srnaltirnento del materiale. Potatura per albed fino a 10,00 rn.

euro (centotre/50)

Potatum, scalvatum di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da irnpedirnenti) con l'irnpiego di
cestello/piattafonna idraulica, compreso asporlo e smaltirnento del rnatetiale. Potatura per alberi da 10,00 fino a I 5,00 rn.

euro (centonove/25)

Potatum, scalvatura di piante in parchi, giardini, viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da irnpedirnenti) con I'irnpiego di
cestello/piattafonna idraulica, colnpreso aspofto e smaltirnento del rnaterìale di risulta. Potatura per alberi oltre I 5,00 rn.

euro (centocinquåntâsette/55)

Disboscatnento con taglio di alberi di ahneno 5 crn di dialnetro del tlonco colnpreso sfrondamento e cadco su autocano: eseguito a

mano.
euro (diciassette/93)

Disboscalnento con taglio di alberi di ahneno 5 crn di diametn¡ del tronco colnprcso sfiondalnento e cadco su autocano: eseguito cor

mezzi meccanici: condizioni medie.

euro (tre/79)

Disboscarnento con taglio di alberi di ahneno 5 crn di diarnet¡c del tn¡nco cornpreso sfncndarnento e carico su autocarro: eseguito cor
rnezzi rneccanici: condizioni caftive.
euro (sei/g2)

Disboscatnento con taglio di alberi di ahneno 5 crn di diarnetro del trcnco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito cor
rnezzi rneccanici: condizioni ottirne.
euro (zerol88)

Decespugliarnento di area boscata con pendenza rnedia inferìore al 507o invase da rovi, artusti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiore ad I m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e traspo¡to in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta.
euro (zerol17)

Decespugliarnento di arca boscata con pendenza rnedia inferiore al 50% invase da rovi, arùusti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed artustiva naturale, escluso I'onere di srnaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiore ad I rn e copertum terreno superiorc al 90%) senza rimozione del rnateriale di risulta.
euro (zerol46)

Decespugliamento di area boscata con pendenza r¡edia inferiore al 50% invase da rovi, a¡busti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva natumle, escluso l'onerc di srnaltirnento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiore ad I m e copertura tereno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta.
euro (zerol59)

Decespugliarnento di area boscata con pendenza rnedia inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed e¡be infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su area ad alta densiø di infestânti (altezza
superiore ad I m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rirnozione del rnateriale di risulta.
euro (zerol38)

Decespugliarnento di area boscata con pendenza rnedia superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiore ad I m e copertum terreno superiore al 90%) con raccolta e tmsporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
rnateriali di risulta.
euro (zerol61)

Decespugliarnento di area boscata con pendenza rnedia superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed elbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed a¡tustiva naturale, escluso l'onere di srnaltirnento: su alea ad alta densita di infestanti (altezza
superiore ad I m e copeftur¿ tereno superiore al 90%) senza rirnozione del rnateriale di risulta.
euro (zerol65)

Decespugliarnento di area boscata con pendenza rnedia superiore al 50% invase da ncvi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione artorea ed aröustiva natumle, escluso l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiorc ad I m e coperlum ter¡eno inferiore al 90%) con mccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
rnateriali di risulta.
euro (zerol79)

Decespugliarnento di arca boscata con pendenza rnedia superiore al 50% invase da nrvi, artusti ed erbe infèstante con salvaguardia
dell'eventuale dnnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di srnaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza
superiore ad I m e copeftum ten'eno inferiore al 90%) senza drnozione del rnateriale di risulta.
euro (zerolS2)
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Nr.1632 Fomitura e lnessa a ditnora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinteno, fonnazione di tomello, fotnitura e distribuzione
di concirni o arntnendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 I di acqua, con gamnzia d'uso, di pronto effetto, prìve di rnalattie, ben
fotrnate. senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di tena con apparato mdicale ben sviluppato, di alfezza 1,00 rn. Buxus

'Sempervirens.

v.03.2s

euro (trenta/00) cad 30,00

I 633 Fomitum e lnessa a dirnora, a filare o in gruppo, con scavo, pianturnazione, rintenrr, fonnazione di tomello, fomitura e distribuzione
di concirni o amtnendanti 50 l/pianta, bagnatura con I 50-200 I di acqua, con gamnzia d'uso, di prcnto effetto, prive di rnalattie, ben
fonnate, senza capitozzaturc, lesioni al tronco e pane di tena con appamto radicale ben sviluppato, di altezzai,50 m. Corylus
Avellana.
euro (sessanta/00)

v.03.30

cad 60,00

t634 Fomitura e tnessa a ditnom, a filare o in gruppo, con scavo, pianturnazione, dnteno, fonnazione di tornello, fomitum e distribuzione
v.03.3 5 di concirni o arnrnendanti 50 Vpianta, bagnatum con 150-200 I di acqua, con gannzia d'uso, di pronto effetto, prìve di rnalattie, ben

fonnate, senza caprtozzalure, lesioni al tronco e pane di terra con appamto radicale ben sviluppato, di alfezza 2,50 rn. Photinia
euro (settantacinque/00) cad 75,00

Nr. 1635 Realizzazíone irnpianto di irrigazione per piante e albusti collocati in filare, costituito da:
v.03.40 - Progratnlnatore con selettore elettronico per attivazione e spegnirnento autolnatizzato dell'irnpianto di inigazione collegato

elettricamente alla rete di alimentazione pl.esente in irnpianto;
- Elettrovalvola di attivazione linea da collocarsi in pozzetto comprcso nella fomitura;
- Inìgatorì a tonetla con caÍer ed irrigatore in ABS, tubo pneulnatico autopulente, boccagli intercarnbiabili, sisterna di chiusura
automatica in assenza di pressione comandato a rnolla, in ragione di un irrigatore ogni 2 rnetri;
- Condotta di distribuzione in PEAD De 50 rnrn con boccagli di connessione agli inigatori a torretta;
- Collegarnenti idr¿ulici alla rete di distribuzione acquedottistica;
- Fomitum di torrette sostitutive in ragione di una tone$a ogni l0 rnetri di irnpianto posato.
[¿ voce risulta essere comprcnsiva di scavi, rinterri con sabbia all'intomo della condotta di distribuzione e ripristini con terreno di
coltivo, manodopera, noli, rnateriali di consurno ed ogni altro onere per darc il lavoro finito a regola d'ar.te.
euro (settanta/O0) rnl 70,00

Stmdella, '--

ll Tecnico
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NR 1636 BSP REP

001

NR ].637 BSP REP

o02

NR 1637 BSP REP

003

Num. Ord
TARIFFA

SERVLZ\O Dt REPER//BILITÀ (Cop 13)

Diritto di chiamata per servizio reperibilità secondo art. L3

bis del capitolato speciale d'appalto
Euro (ottanta/00)

Maggiorazione per intervento da eseguirsi in reperibilità al di
fuori del normale orario di lavoro, sabato e festivi
Euro (cento/00)

ldem c.s. sabato e festivi dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del
giorno successivo (lavoro notturno)
Euro (duecento/00)

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

chiamata

cadauno

cadauno

Unità di
misura

80,00

100,00

200,00

PREZZO

UNITARIO

Stradella, 08/06/2OL8

lTecnico

Committente: Broni Stradella Pubblica srl




