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 Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi,
noleggio containers di accumulo.  (Cap 1)

Nr. 1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (otto/10) mc 8,10

Nr. 2 idem c.s. ...cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili), scavabili con mezzi
E.001.001.b meccanici

euro (nove/95) mc 9,95

Nr. 3 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.c regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in roccia  calcarea o simile, stratificata, scavabile

con benna da roccia
euro (sedici/05) mc 16,05

Nr. 4 idem c.s. ...in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazioni superiori a cm 20, scavabile con mezzi
E.001.001.d di demolizione meccanica

euro (venticinque/20) mc 25,20

Nr. 5 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.e regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in roccia compatta di eccezionale durezza con uso

di mine
euro (quarantatre/05) mc 43,05

Nr. 6 idem c.s. ...di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio di mezzi di demolizione meccanica
E.001.001.f euro (settantatre/50) mc 73,50

Nr. 7 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,
E.001.002 sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi,

compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro
allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le
eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.
euro (tre/10) mc 3,10

Nr. 8 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.a ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 9 idem c.s. ...cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili) scavabili con mezzi
E.001.003.b meccanici

euro (tredici/95) mc 13,95

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.c ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in roccia

calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia
euro (ventiquattro/70) mc 24,70

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.d ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in roccia

calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione
meccanica
euro (quarantauno/25) mc 41,25

Nr. 12 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
E.001.003.e ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. in roccia

compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio di mezzi di demolizione meccanica
euro (novantaquattro/50) mc 94,50

Nr. 13 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre
E.001.004.a 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (zero/90) mc 0,90

Nr. 14 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre
E.001.004.b 2 m. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e   assimilabili) scavabili con mezzi meccanici

euro (uno/80) mc 1,80

Nr. 15 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre
E.001.004.c 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia

euro (tre/45) mc 3,45

Nr. 16 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre
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E.001.004.d 2 m. in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di
demolizione meccanica
euro (cinque/80) mc 5,80

Nr. 17 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre
E.001.004.e 2 m. in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio di mezzi di demolizione meccanica

euro (diciannove/35) mc 19,35

Nr. 18 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
E.001.005.a rocciose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo. per profondità fino a 2 m

euro (quarantasette/25) mc 47,25

Nr. 19 idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m
E.001.005.b euro (novantasette/55) mc 97,55

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie
E.001.007 rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione.

euro (ventisei/25) mc 26,25

Nr. 21 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed
E.001.008 il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

euro (uno/67) mc 1,67

Nr. 22 Formazione di colmate o rilevati non destinati a sostenere il corpo stradale con materiali idonei alla compattazione (compresi, in caso di
E.001.009 recupero di terre e rocce da scavo, gli oneri per l’attuazione delle pratiche autorizzative e comunicazioni necessarie, per la caratterizzazione

chimica e geotecnica dei materiali e la verifica dei valori limite di concentrazione in relazione alla destinazione) o con aggregati riciclati
rispondenti alla caratteristiche di cui alla Tab. 4a della norma UNI 11531-1, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il
trasporto dei materiali occorrenti entro 10 km di distanza dal cantiere, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle
banchine e dei cigli, la bagnatura, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30.
euro (quattordici/20) mc 14,20

Nr. 23 Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con
E.001.010 terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della

UNI 11531-1, con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1)  provenienti da siti o impianti
situati entro un raggio di 10 km dal sito di impiego. Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la
bagnatura e la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30.
euro (ventiquattro/70) mc 24,70

Nr. 24 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il
E.001.011 trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 25 Aggottamento d’acqua con pompa azionata da motore a scoppio, compreso quanto occorre per l’esercizio, la manutenzione, la guardiania, il
E.001.012.a trasporto, gli accessori per permettere l’esecuzione del lavoro compiuta a perfetta regola d’arte. aggottamento d’acqua per una resa di 5 mc/

ora
euro (quattro/65) mc 4,65

Nr. 26 idem c.s. ...resa di 10 mc/ora
E.001.012.b euro (tre/37) mc 3,37

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita a mano. Sono compresi il trasporto con
E.001.014 qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e

necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (quarantauno/55) mc 41,55

Nr. 29 Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000 kg, compreso
E.001.015.a spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale,

esclusa la fornitura del materiale. cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2
euro (sette/55) mc 7,55

Nr. 30 idem c.s. ...di larghezza oltre m 2
E.001.015.b euro (quattro/80) mc 4,80

Nr. 31 Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo semichiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000  kg, compreso
E.001.016.a spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale,

esclusa la fornitura del materiale. cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2
euro (sette/15) mc 7,15

Nr. 32 idem c.s. ...di larghezza oltre m 2
E.001.016.b euro (quattro/20) mc 4,20

Nr. 33 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non
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E.001.017 superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa
asportazione della cotica erbosa, compresa la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, compreso
l’innaffiamento e l’essiccamento del materiale fino ad ottenere l’umidità ottimale e le prove di laboratorio.
euro (quattro/00) mc 4,00

Nr. 34 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a
E.001.018 strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO

modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cm², compreso
l’innaffiamento e l’essiccamento del materiale fino ad ottenere l’umidità ottimale, l’allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che
ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio.
euro (uno/11) mc 1,11

Nr. 35 Configurazione di banchine e scarpate, compreso l’eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo
E.001.019 spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto.

euro (due/49) mq 2,49

Nr. 36 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d’acqua, in canali coperti non rivestiti
E.001.020.a compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il

successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto
entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
euro (sei/07) mc 6,07

Nr. 37 idem c.s. ...distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4
E.001.020.b euro (cinque/51) mc 5,51

Nr. 38 idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
E.001.021.a euro (trentasette/96) mc 37,96

Nr. 39 idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4
E.001.021.b euro (quarantatre/02) mc 43,02

Nr. 40 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d’acqua, in canali scoperti rivestiti compresa
E.001.022.a la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo

trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
euro (quattro/85) mc 4,85

Nr. 41 idem c.s. ...da m 2 a 4
E.001.022.b euro (cinque/41) mc 5,41

Nr. 42 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali scoperti rivestiti compresa
E.001.023.a la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo

trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
euro (trentadue/90) mc 32,90

Nr. 43 idem c.s. ...da m 2 a 4
E.001.023.b euro (quarantaquattro/86) mc 44,86

Nr. 44 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in vasche, compresa la
E.001.024.a configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo

trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
euro (tredici/35) mc 13,35

Nr. 45 idem c.s. ...distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4
E.001.024.b euro (quattordici/72) mc 14,72

Nr. 46 idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2
E.001.025.a euro (cinquantaquattro/55) mc 54,55

Nr. 47 idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4
E.001.025.b euro (sessanta/15) mc 60,15

Nr. 48 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d’acqua, in cunicoli e canali coperti
E.001.026.a praticabili di altezza superiore a m 1.8 e larghezza minima m 0.7, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a

uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m
50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per
profondità da m 0 a 4
euro (sessantaotto/74) mc 68,74

Nr. 49 idem c.s. ...da m 4 a 6
E.001.026.b euro (ottantadue/74) mc 82,74

Nr. 50 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza d'acqua, in cunicoli e canali coperti
E.001.027.a praticabili di altezza da m 1.4 a m 1.8 e larghezza minima m 0.7, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a

uno o più sbracci, il tiro in alto,il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m
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50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per
profondità da m 0 a 4
euro (settantasette/29) mc 77,29

Nr. 51 idem c.s. ...da m 4 a 6
E.001.027.b euro (novantauno/40) mc 91,40

Nr. 52 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque
E.001.028 profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le

tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, con l'esclusione del trasporto e degli oneri di conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni.
euro (cinque/35) mc 5,35

Nr. 53 Trasporto a spalla e/o con l’uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito,
E.001.029 compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.

euro (cinquantadue/50) mc 52,50

Nr. 54 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è
E.001.030 maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100.

euro (ventinove/40) mc 29,40

Nr. 55 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
E.001.031 bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato,

con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (ventisei/00) mc 26,00

Nr. 56 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.
E.001.032 euro (uno/50) mc/km 1,50

Nr. 57 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
E.001.033.a contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite
euro (due/50) q.li 2,50

Nr. 58 idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10%
E.001.033.b euro (due/95) q.li 2,95

Nr. 59 idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30%
E.001.033.c euro (cinque/15) q.li 5,15

Nr. 60 idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità oltre il 30%
E.001.033.d euro (dieci/70) q.li 10,70

Nr. 61 idem c.s. ...classificazione dichiarata. vetro
E.001.033.e euro (quattro/20) q.li 4,20

Nr. 62 idem c.s. ...classificazione dichiarata. calcestruzzo cementizio armato
E.001.033.f euro (tre/35) q.li 3,35

Nr. 63 idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
E.001.033.g euro (trentauno/50) q.li 31,50

Nr. 64 idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale isolante ingombrante
E.001.033.h euro (sette/15) q.li 7,15

Nr. 65 idem c.s. ...classificazione dichiarata. cartongesso pulito
E.001.033.i euro (tredici/85) q.li 13,85

Nr. 66 idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto asciutto e pulito
E.001.033.j euro (quattro/80) q.li 4,80

Nr. 67 idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle
E.001.033.k euro (nove/65) q.li 9,65

Nr. 68 idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti da pietre o marmi palabili
E.001.033.l euro (due/30) q.li 2,30

Nr. 69 idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti da pietre o marmi non palabili
E.001.033.m euro (quattro/10) q.li 4,10

Nr. 70 idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
E.001.033.n euro (dieci/50) mc 10,50

Nr. 71 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere
E.001.034.a euro (quattrocentosettanta/00) cad 470,00
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Nr. 72 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti
E.001.034.b euro (seicentoottanta/00) cad 680,00

Nr. 73 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
E.001.035.a consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno

(esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc
euro (dieci/50) mc/

giorno 10,50

Nr. 74 idem c.s. ...di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 15 ÷ 37 mc
E.001.035.b euro (tredici/10) mc/

giorno 13,10

Nr. 75 idem c.s. ...di trasporto. per trasporto container da 6,5 ÷ 7,5 mc
E.001.035.c euro (settantasei/65) mc/

viaggio 76,65

Nr. 76 idem c.s. ...di trasporto. per trasporto container da 15 mc
E.001.035.d euro (centoquaranta/70) mc/

viaggio 140,70

Nr. 77 Bonifica e rimozione di copertura realizzata con lastre in cemento-amianto su strutture in ferro a falde o curve, con o senza
E.001.036.a compartimentazione di zona, realizzata come segue:  prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame difrattometrico, in

modo da stabilire la concentrazione di fibre d'amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie dei rifiuti;  preparazione del piano di
lavoro e di sicurezza alla ASL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in
materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei
rifiuti; smontaggio delle lastre, liberate da viti o chiodi, badando a non provocare nessuna rottura, successivo posizionamento in quota su
pallets sigillati a tenuta a cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che di copertura;  eventuale recupero del
materassino isolante nei sacchi di polietilene, accatastamento, discesa a terra e successivo smaltimento;  discesa a terra dei bancali di
cemento-amianto e dislocamento in area delimitata del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore autorizzato, in discarica
dichiarata conforme alle normative vigenti alla ricezione dei rifiuti di classe 2a e categoria B detti "speciali" (nel caso in cui il valore è
inferiore a 100 mg/kg); compreso l'onere per il trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in cemento-amianto, nonché smaltimento
del materassino isolante; ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti. bonifica da
cemento amianto fino a 25 mq
euro (duemilacento/00) corpo 2´100,00

Nr. 78 Bonifica e rimozione di copertura realizzata con lastre in cemento-amianto su strutture in ferro a falde o curve, con o senza
E.001.036.b compartimentazione di zona, realizzata come segue:  prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l’esame difrattometrico, in

modo da stabilire la concentrazione di fibre d’amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie dei rifiuti;  preparazione del piano
di lavoro e di sicurezza alla ASL di competenza territoriale per l’ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti
in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento
dei rifiuti; smontaggio delle lastre, liberate da viti o chiodi, badando a non provocare nessuna rottura, successivo posizionamento in quota su
pallets sigillati a tenuta a cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che di copertura;  eventuale recupero del
materassino isolante nei sacchi di polietilene, accatastamento, discesa a terra e successivo smaltimento;  discesa a terra dei bancali di
cemento-amianto e dislocamento in area delimitata del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore autorizzato, in discarica
dichiarata conforme alle normative vigenti alla ricezione dei rifiuti di classe 2a e categoria B detti "speciali" (nel caso in cui il valore è
inferiore a 100 mg/kg); compreso l’onere per il trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in cemento-amianto, nonché smaltimento
del materassino isolante; ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte, escluso l’onere degli eventuali ponteggi occorrenti. bonifica da
cemento amianto fino a 50 mq
euro (duemilaseicentoventicinque/00) corpo 2´625,00

Nr. 79 idem c.s. ...cemento amianto fino a 75 mq
E.001.036.c euro (tremilacentocinquanta/00) corpo 3´150,00

Nr. 80 idem c.s. ...cemento amianto fino a 500 mq
E.001.036.d euro (trentasei/70) mq 36,70

Nr. 81 idem c.s. ...cemento amianto oltre 500 mq
E.001.036.e euro (ventinove/40) mq 29,40

Nr. 82 Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-amianto mediante applicazione di malta resino-cementizia
E.001.037.a incapsulante irrorata con pompa airless a bassa pressione in modo da non provocare la dispersione di fibre nell’ambiente, per uno spessore

medio di film secco non inferiore a 600 micron, il tutto compreso degli oneri relativi alle pratiche presso la competente ASL. eseguito
all’esterno a vista di tipo “A”
euro (trentatre/95) mq 33,95

Nr. 83 idem c.s. ...ASL. eseguito all’interno a vista di tipo “B”
E.001.037.b euro (trentauno/30) mq 31,30

 Demolizioni e rimozioni  (Cap 2)

Nr. 84 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l’ausilio di mezzi
E.002.001 meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con successivo

carico sull’automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata vuoto per pieno.
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euro (ventinove/90) mc 29,90

Nr. 85 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura. Effettuata con
E.002.002 l’ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta

con successivo carico sull’automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per
ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata
vuoto per pieno.
euro (ventisei/25) mc 26,25

Nr. 86 Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici, in
E.002.003 qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta. Valutata vuoto per pieno.

euro (trentauno/50) mc 31,50

Nr. 87 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
E.002.004.a qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su

automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e
notturna, recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle
parti demolite, eseguita con l’uso di mezzi meccanici
euro (centocinquantasette/00) mc 157,00

Nr. 88 idem c.s. ...demolite, eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
E.002.004.b euro (duecentosessantadue/00) mc 262,00

Nr. 89 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
E.002.005.a mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita con l’uso di piccoli mezzi meccanici
euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 90 idem c.s. ...oneri: eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
E.002.005.b euro (centosessantacinque/00) mc 165,00

Nr. 91 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
E.002.006.a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l’uso di fiamma ossidrica, la cernita del

calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del materiale nell’ambito del cantiere e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati non armati, eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli utensili
euro (trecentoquindici/00) mc 315,00

Nr. 92 idem c.s. ...di conglomerati armati, eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli utensili
E.002.006.b euro (quattrocentosettantadue/00) mc 472,00

Nr. 93 idem c.s. ...di conglomerati non armati,eseguito con mezzi meccanici
E.002.006.c euro (duecentodieci/00) mc 210,00

Nr. 94 idem c.s. ...di conglomerati armati, eseguito con mezzi meccanici
E.002.006.d euro (trecentoquindici/00) mc 315,00

Nr. 95 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito a
E.002.007.a mano o con l’ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisionali, il carico e il trasporto nell’ambito del cantiere, e

quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. eseguito in muratura di tufo
euro (duecentosessantadue/00) mc 262,00

Nr. 96 idem c.s. ...regola d’arte. eseguito su volte e rampanti di scale
E.002.007.b euro (trecentoquindici/00) mc 315,00

Nr. 97 idem c.s. ...regola d’arte. eseguito in muratura di mattoni
E.002.007.c euro (trecentosessantasette/00) mc 367,00

Nr. 98 idem c.s. ...regola d’arte. eseguito in muratura di pietrame o pietra calcarea
E.002.007.d euro (quattrocentosettantadue/00) mc 472,00

Nr. 99 idem c.s. ...regola d’arte. sovrapprezzo in ambienti interrati ( Percentuale del 30 % )
E.002.007.e euro (zero/00) 0,00

Nr. 100 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
E.002.008.a mano e/o con l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici.

Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore fino a cm 10
euro (quindici/75) mq 15,75

Nr. 101 idem c.s. ...uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15
E.002.008.b euro (diciotto/90) mq 18,90

Nr. 102 Rimozione di opere in pietra calcarea (carparo, pietra leccese, etc.) costituenti elementi semplicemente squadrati o comunque scorniciati.
E.002.009.a Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all’interno

del cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto del
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minimo parallelepipedo circoscrivibile all’intero elemento. rimozione senza recupero
euro (quattrocentoventi/00) mc 420,00

Nr. 103 idem c.s. ...elemento. rimozione con recupero
E.002.009.b euro (seicentotrenta/00) mc 630,00

Nr. 104 idem c.s. ...elemento. rimozione con recupero, documentazione fotografica, classificazione e numerazione
E.002.009.c euro (ottocentonovanta/00) mc 890,00

Nr. 105 Taglio di superfici verticali eseguito con l’ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Su
E.002.010.a strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 100 mm

euro (quattordici/20) m 14,20

Nr. 106 idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 150 mm
E.002.010.b euro (diciotto/40) m 18,40

Nr. 107 idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 200 mm
E.002.010.c euro (trenta/80) m 30,80

Nr. 108 idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 300 mm
E.002.010.d euro (quarantaquattro/70) m 44,70

Nr. 109 idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 100 mm
E.002.010.e euro (quarantatre/00) m 43,00

Nr. 110 idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 150 mm
E.002.010.f euro (sessantauno/50) m 61,50

Nr. 111 idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 200 mm
E.002.010.g euro (ottantaotto/10) m 88,10

Nr. 112 idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 300 mm
E.002.010.h euro (centoquindici/50) m 115,50

Nr. 113 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano,
E.002.011.a compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 5
euro (diciassette/30) mq/cm 17,30

Nr. 114 idem c.s. ...in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 10
E.002.011.b euro (diciannove/40) mq/cm 19,40

Nr. 115 idem c.s. ...in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza oltre i cm 10
E.002.011.c euro (ventiquattro/40) mq/cm 24,40

Nr. 116 idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 5
E.002.011.d euro (otto/40) mq/cm 8,40

Nr. 117 idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 10
E.002.011.e euro (dieci/50) mq/cm 10,50

Nr. 118 idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza oltre i cm 10
E.002.011.f euro (tredici/90) mq/cm 13,90

Nr. 119 idem c.s. ...in muratura piena in pietra o c.a. di larghezza fino a cm 10
E.002.011.g euro (ventitre/37) mq/cm 23,37

Nr. 120 Svuotamento di rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano, del tipo a botte,
E.002.012 a crociera, a vela, etc., semplici o composte, a qualunque altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le opere provvisionali

di protezione, la discesa, lo scarriolamento e l’accatastamento del materiale di risulta nell’ambito del cantiere. Compreso inoltre quant’altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (centocinque/00) mc 105,00

Nr. 121 Demolizione di volte in muratura del tipo semplice (quali a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela) e del tipo composto (quali a
E.002.013.a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate, etc.), ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione dei rinfianchi; la

demolizione di tutte le parti costituenti l’ossatura della volta stessa, il calo a terra del materiale demolito e il carico su automezzo, escluso il
trasporto a rifiuto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, esclusi i puntellamenti. per spessori in chiave fino a 25 cm
euro (cinquantasette/70) mq 57,70

Nr. 122 idem c.s. ...i puntellamenti. sovrapprezzo per ogni cm in più
E.002.013.b euro (due/10) mq/cm 2,10

Nr. 123 Demolizione di solai in ferro e tavelloni, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza, fino a cm 40 di spessore. Compreso l’onere per
E.002.014.a semplici puntellamenti, tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri, tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino

ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di solai
in ferro e tavelloni per spessori fino a cm 26, valutata per la superficie effettiva demolita
euro (ventisei/28) mq 26,28
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Nr. 124 idem c.s. ...per spessori da cm 27 a cm 40, valutata per la superficie effettiva demolita
E.002.014.b euro (trenta/22) mq 30,22

Nr. 125 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40 di spessore. Compreso
E.002.015 l’onere per tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri, tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento  dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m, opere di presidio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Misurata al metro quadrato
per ogni centimetro di profondità.
euro (due/20) mq/cm 2,20

Nr. 126 Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza. Compreso l’onere della rimozione delle travi, tiro in basso,
E.002.016.a carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant’altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di solai in legno con travi e parconcelli, valutata per la superficie effettiva delle parti
demolite
euro (ventiquattro/10) mq 24,10

Nr. 127 idem c.s. ...in legno alla mantovana, valutata per la superficie effettiva       delle parti demolite
E.002.016.b euro (trenta/40) mq 30,40

Nr. 128 Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza. Compreso l’onere del tiro in basso, carico, trasporto e
E.002.017 accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d’arte. Rimane escluso l’onere per la rimozione delle travi, valutato per la superficie effettiva delle parti demolite.
euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 129 Taglio a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di solai in legno, putrelle e laterizi o volterrane, eseguito con qualunque
E.002.018.a mezzo, compreso le necessarie opere provvisionali, il tiro in basso, il carico, l’accatastamento del materiale, il trasporto all’interno del cantiere

fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. taglio a sezione obbligata di solai in legno
euro (trentasei/70) mq 36,70

Nr. 130 idem c.s. ...solai in putrelle e laterizi o volterrane
E.002.018.b euro (quarantasette/20) mq 47,20

Nr. 131 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m²
E.002.019.a 0.20, eseguito con qualunque mezzo, compreso le necessarie opere provvisionali, il tiro in basso, il carico, l’accatastamento del materiale, il

trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. taglio di solai di altezza fino
a cm 25
euro (sessantauno/00) mq 61,00

Nr. 132 idem c.s. ...di altezza oltre cm 25
E.002.019.b euro (ottantadue/00) mq 82,00

Nr. 133 Rimozione di grossa orditura in legno, di qualunque tipo e forma e a qualsiasi altezza. Sono compresi le opere provvisionali di protezione, le
E.002.020 occorrenti opere murarie, il taglio di staffe e/o centinature metalliche, il taglio di cavi di sostegno in acciaio anche con l’utilizzo di fiamma

ossidrica, il calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato. É inoltre compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiuno/00) m 21,00

Nr. 134 Rimozione di tetti in legno con piccola orditura, compresi i semplici puntellamenti necessari, le occorrenti opere murarie, l’eventuale taglio
E.002.021 dei listelli e del tavolame anche con l’ausilio di utensili elettrici. Compresi, inoltre, la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in

basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
euro (quarantaquattro/10) mq 44,10

Nr. 135 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti (quali tegole, coppi, lastre leggere, etc.), comprese le necessarie opere murarie,
E.002.022 rimozione di antenne, demolizione di comignoli e sfiati, rimozione di canali di gronda e cicogne ed ogni altro manufatto esistente. Compresi

la cernita ed accatastamento dei materiali, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e  quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (sedici/80) mq 16,80

Nr. 136 Rimozione del sottomanto di tetto in legno costituito da tavolato e/o piccola orditura, eseguita a qualunque altezza. Sono compresi: le opere
E.002.023.a provvisionali di protezione, il calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di solo tavolato
euro (tredici/65) mq 13,65

Nr. 137 idem c.s. ...rimozione di tavolato e piccola orditura
E.002.023.b euro (ventiotto/35) mq 28,35

Nr. 138 Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e rete metallica, o in cannicciato e gesso, a qualsiasi piano e per un’altezza
E.002.024 fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici, compresa l’orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di

qualsiasi genere. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza
fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (tredici/10) mq 13,10

Nr. 139 Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e lastre di gesso, a qualsiasi piano e per un’altezza fino a m 4.00, eseguita a
E.002.025 mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici, compresa l’orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di qualsiasi genere. Compreso

la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
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euro (quattordici/20) mq 14,20

Nr. 140 Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano o anche con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, all’interno o esterno di
E.002.026.a volumi edificati (cortili, chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell’ambito del

cantiere, comprese le opere provvisionali e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione eseguita
all’esterno di fabbricati con mezzi meccanici
euro (quarantasette/00) mc 47,00

Nr. 141 idem c.s. ...rimozione eseguita all’esterno di fabbricati a mano o per mezzo di utensili
E.002.026.b euro (sessantatre/00) mc 63,00

Nr. 142 idem c.s. ...rimozione eseguita all’interno di fabbricati con mezzi meccanici
E.002.026.c euro (sessantatre/00) mc 63,00

Nr. 143 idem c.s. ...rimozione eseguita all’interno di fabbricati amano o per mezzo di utensili
E.002.026.d euro (centocinque/00) mc 105,00

Nr. 144 Demolizione di vespaio in pietrame, compreso gli oneri delle demolizioni e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di
E.002.027.a risulta. eseguita a mano, con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici

euro (trentaquattro/90) mc 34,90

Nr. 145 idem c.s. ...risulta. eseguita con mezzi meccanici
E.002.027.b euro (undici/60) mc 11,60

Nr. 146 Rimozione di scheggionati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l’accatastamento nell’ambito
E.002.028.a del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione di scheggionato esterno dello spessore

massimo di 10 cm senza recupero
euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 147 idem c.s. ...10 cm con recupero
E.002.028.b euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 148 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo
E.002.029.a di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e

condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei materiali di risulta fino ad
una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in calcestruzzo
armato, di altezza sino a 6 cm
euro (sedici/30) mq 16,30

Nr. 149 idem c.s. ...regola d’arte. demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6 cm
E.002.029.b euro (dodici/10) mq 12,10

Nr. 150 idem c.s. ...regola d’arte. maggiorazione alle voci precedenti per ogni cm oltre l’altezza di 6 cm ( Percentuale del 10 % )
E.002.029.c euro (zero/00) 0,00

Nr. 151 Demolizione di sottofondo in malta cementizia o a base di calce, dello spessore sino a cm 3, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito
E.002.030 provvisorio dei materiali di risulta.

euro (cinque/20) mq 5,20

Nr. 152 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l’accatastamento, il tiro in basso, il
E.002.031.a trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

rimozione di basolati senza recupero
euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 153 idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.031.b euro (trentasette/80) mq 37,80

Nr. 154 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,
E.002.032 l’accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 155 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido eseguita con l’ausilio di martello demolitore, compresa la rimozione del sottostante piano
E.002.033.a di appoggio, la cernita, la scelta e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale che può essere riutilizzato, incluso inoltre il carico e

lo scarico nell’ambito del cantiere dei materiali di risulta e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per
cubetti posti su sabbia, senza recupero
euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 156 idem c.s. ...posti su sabbia, con recupero, compreso l’onere della pulizia degli elementi lapidei da qualsiasi corpo estraneo
E.002.033.b euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 157 idem c.s. ...posti su malta, senza recupero
E.002.033.c euro (tredici/60) mq 13,60

Nr. 158 idem c.s. ...posti su malta, con recupero, compreso l’onere della pulizia degli elementi lapidei da qualsiasi corpo estraneo
E.002.033.d euro (diciotto/90) mq 18,90

Nr. 159 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto
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E.002.034.a di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a
non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino
al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza
recupero
euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 160 idem c.s. ...d’arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.034.b euro (diciotto/90) mq 18,90

Nr. 161 Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento.
E.002.035.a Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno

alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per
una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 162 idem c.s. ...d’arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.035.b euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 163 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla
E.002.036 veneziana e simili, dello spessore sino a cm 7, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta.

euro (quattordici/20) mq 14,20

Nr. 164 Rimozione di pavimento in legno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. chiodato su
E.002.037.a travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi

euro (nove/00) mq 9,00

Nr. 165 Rimozione di pavimento in legno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. incollato
E.002.037.b sul fondo di cemento o altro materiale

euro (otto/30) mq 8,30

Nr. 166 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti,
E.002.038 compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.

euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 167 Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di
E.002.039 deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.

euro (cinque/20) mq 5,20

Nr. 168 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il calo a
E.002.040.a terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all’interno del cantiere fino al sito

di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto dell’effettivo sviluppo
degli elementi rimossi. rimozione con recupero, spessore massimo cm 5
euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 169 idem c.s. ...recupero, spessore da cm 5,01 a cm 12
E.002.040.b euro (centocinque/00) mq 105,00

Nr. 170 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30,
E.002.041.a compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale

euro (nove/10) m 9,10

Nr. 171 idem c.s. ...alla discarica. con recupero delle lastre da riutilizzare, esclusa la catalogazione
E.002.041.b euro (undici/10) m 11,10

Nr. 172 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici
E.002.042 orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed

eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensili idonei, senza danneggiare massetto e strutture
sottostanti. Incluso la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 173 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
E.002.043.a calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. É inoltre

compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero
euro (tre/15) m 3,15

Nr. 174 idem c.s. ...d'arte. rimozione con recupero
E.002.043.b euro (cinque/25) m 5,25

Nr. 175 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a
E.002.044.a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle

strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto nell’ambito del
cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero
euro (undici/50) mq 11,50

Nr. 176 idem c.s. ...finito. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.044.b euro (sedici/80) mq 16,80

COMMITTENTE: 



pag. 12

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 177 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento e la
E.002.045.a rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-

pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero
euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 178 idem c.s. ...d’arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.045.b euro (diciotto/90) mq 18,90

Nr. 179 Rimozione di rivestimenti costituiti da pennellature o listoni di legno, plastica, linoleum, gomma, da eseguirsi con particolare cura per non
E.002.046 danneggiare il retrostante paramento murario originario. Sono compresi la rimozione di eventuali tasselli, l’allontanamento del materiale e il

trasporto nell’ambito del cantiere. É inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (otto/90) mq 8,90

Nr. 180 Rimozione di pareti mobili in pannelli di qualsiasi natura, compreso telai e opere murarie. Comprese inoltre la cernita e l’accatastamento dei
E.002.047 materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

euro (tredici/10) mq 13,10

Nr. 181 Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con struttura in legno  e tamponatura in tela, incannucciato e gesso. Sono compresi: il calo
E.002.048 a terra del materiale nell’ambito del cantiere, l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (otto/90) mq 8,90

Nr. 182 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a
E.002.049.a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione di intonaco
euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 183 idem c.s. ...regola d’arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti
E.002.049.b euro (quattro/20) mq 4,20

Nr. 184 Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature
E.002.050 interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante.

Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (dieci/70) mq 10,70

Nr. 185 Demolizione di rimpelli in coccio di laterizio o scaglie di pietra, di betoncino cementizio o di secondo strato di intonaco, dello spessore sino a
E.002.051 cm 6, sottostanti agli intonaci delle pareti interne ed esterne, da eseguirsi accuratamente ed esclusivamente a mano, senza lasciare segni di

alcun genere sul sottostante paramento murario; compresi tutti gli oneri occorrenti principali ed accessori, nonché il trasporto del materiale
nell’ambito del cantiere, i tagli di tenute di qualsiasi tipo, etc.; compreso infine l’onere per l'esecuzione preventiva di saggi stratigrafici e
tasselli di pulitura da eseguirsi da parte di tecnici restauratori specializzati, nel numero e del tipo indicati dalla Direzione Lavori, per la verifica
dell’esistenza di antichi manufatti e/o dipinti murali al di sotto di strati di scialbatura, pitturazioni ed intonaci.
euro (dieci/00) mq 10,00

Nr. 186 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
E.002.052.a apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell’acqua in

rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e
superfici di notevole pregio architettonico
euro (dieci/00) mq 10,00

Nr. 187 idem c.s. ...e superfici civili
E.002.052.b euro (quattro/70) mq 4,70

Nr. 188 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole
E.002.053.a metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle

polveri, la pulizia ad opera ultimata, l’allontanamento del materiale nell’ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a calce da interni
euro (cinque/20) mq 5,20

Nr. 189 idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da interni
E.002.053.b euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 190 idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a smalto da interni
E.002.053.c euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 191 idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di scialbatura a calce da esterni
E.002.053.d euro (dieci/50) mq 10,50

Nr. 192 idem c.s. ...impalcature esterne. raschiatura di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da esterni
E.002.053.e euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 193 Rimozione di carta da parati dalle pareti, da eseguirsi con particolare cura per non danneggiare il sottostante intonaco e il paramento murario
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E.002.054 originario. Sono compresi la bagnatura, la raschiatura e rasatura superficiale dell’intonaco sottostante, l’allontanamento del materiale e il
trasporto nell’ambito del cantiere. É inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (sette/35) mq 7,35

Nr. 194 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture,
E.002.055 di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.

Compreso le occorrenti opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l’ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita
e l’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 195 Rimozione di opere in ferro, relative a “carpenterie del tipo pesante”, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle
E.002.056.a strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.

Compreso l’onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. elementi strutturali con
profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
euro (zero/75) kg 0,75

Nr. 196 idem c.s. ...nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali
E.002.056.b euro (zero/65) kg 0,65

Nr. 197 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi:
E.002.057.a la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o

di risulta. É inoltre compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di solo telaio e controtelaio
euro (dieci/50) m 10,50

Nr. 198 idem c.s. ...rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00
E.002.057.b euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 199 idem c.s. ...rimozione di infissi con recupero con fatturazione minima di mq 1,00
E.002.057.c euro (trentasei/70) mq 36,70

Nr. 200 Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi
E.002.058.a sviluppo, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l’uso dei ponteggi di servizio fino a m 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le

opere provvisionali e di presidio, la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali
nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con fatturazione minima di mq 1,00.
rimozione di vetri semplici
euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 201 idem c.s. ...1,00. rimozione di cristalli, vetri composti o di grosso spessore
E.002.058.b euro (quindici/75) mq 15,75

Nr. 202 idem c.s. ...1,00. rimozione con recupero
E.002.058.c euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 203 Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l’onere
E.002.059 per tagli, carico, trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali riutilizzabili e/o di risulta.

euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 204 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)
E.002.060.a ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e

dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti
metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari
euro (cinquantadue/50) cad 52,50

Nr. 205 idem c.s. ...rimozione di soli apparecchi sanitari
E.002.060.b euro (trentauno/50) cad 31,50

Nr. 206 idem c.s. ...rimozione di tubazioni e corpi radianti
E.002.060.c euro (sessantaotto/20) cad 68,20

Nr. 207 idem c.s. ...rimozione di solo corpo radiante
E.002.060.d euro (cinquantadue/50) cad 52,50

Nr. 208 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la
E.002.061 rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l’isolamento delle derivazioni elettriche, se necessario.

Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta
nell’ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.
euro (quindici/75) cad 15,75

Nr. 209 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e
E.002.062.a diametro) escluso tubazioni in fibra di amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, grappe e simili, l’eventuale taglio con flex o altro

semplice utensile, il calo a terra o la risalita al piano di campagna, la cernita, l’accatastamento, il carico ed il trasporto all’interno del cantiere
fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di convogliamento

COMMITTENTE: 



pag. 14

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

euro (dodici/60) m 12,60

Nr. 210 idem c.s. ...rimozione di tubazioni in argilla, gres e cementi (rete di scarico)
E.002.062.b euro (quindici/75) m 15,75

Nr. 211 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. tubazioni idriche secondarie e canalizzazioni elettriche di tipo
E.002.063.a civile

euro (tre/45) m 3,45

Nr. 212 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. tubazioni idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
E.002.063.b euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 213 idem c.s. ...al diametro 4"
E.002.063.c euro (sei/50) m 6,50

Nr. 214 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di tipo civile, compreso opere murarie.
E.002.064 euro (quattro/00) cad 4,00

Nr. 215 Rimozione di caldaia, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro
E.002.065.a occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. caldaia murale della potenzialità fino 34.000 W

euro (centosettanta/00) cad 170,00

Nr. 216 idem c.s. ...d’arte. caldaia di ghisa a basamento o gruppo termico a pavimento fino a 69.800 W, compreso l'onere dello smontaggio di tutti gli
E.002.065.b accessori riutilizzabili, il taglio con cannello ossiacetilenico dei collegamenti idrici e del raccordo fumario

euro (trecentoquaranta/00) cad 340,00

Nr. 217 Demolizione di canne fumarie o di areazione, della sezione sino a cmq 1200, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni;
E.002.066 calcolato sulla superficie laterale, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

euro (ventitre/10) m 23,10

Nr. 218 Rimozione di cavi da passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando, accatastamento nell’area di stoccaggio
E.002.067 provvisorio, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento. Per metro lineare di passerella a

vista, per qualsiasi sua dimensione.
euro (zero/61) m 0,61

Nr. 219 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio, accatastamento
E.002.068.a nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro Generale a Quadro di

Zona nello stesso piano
euro (sei/07) m 6,07

Nr. 220 idem c.s. ...di Zona per ogni piano successivo
E.002.068.b euro (tre/79) m 3,79

Nr. 221 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e
E.002.069 segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di

smaltimento.
euro (undici/03) cad 11,03

Nr. 222 Rimozione di quadro elettrico in BT.
E.002.070 euro (trenta/63) cad 30,63

Nr. 223 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso
E.002.071 scollegamento dal punto luce, trasporto all’interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale

in opera.
euro (venticinque/00) cad 25,00

Nr. 224 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame
E.002.072 isolato. Compresa la linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materiali al piano, esclusa la

rimozione fisica dei cavidotti.
euro (ventidue/29) cad 22,29

Nr. 225 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Compreso lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del
E.002.073 cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza, movimentazione e accatastamento

nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto, scarico ed eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per il conferimento del
materiale, escluso il relativo onere di smaltimento, nonché ogni altra opera provvisionale propedeutica alla realizzazione compiuta dell’opera.
È esclusa la rimozione fisica del cavidotto.
euro (quattro/99) cad 4,99

 Trivellazione pozzi, diaframmi, pali infissi, pali trivellati  (Cap 3)

Nr. 226 Trivellazione di pozzi artesiani eseguita a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia tenera, tufo, pietra leccese, senza l’impiego di
E.003.001.a tubazione di manovra (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino alla profondità di m 100. con sonda da mm 400

euro (ottantanove/70) ml 89,70

Nr. 227 idem c.s. ...da mm 500
E.003.001.b euro (novantanove/70) ml 99,70
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Nr. 228 idem c.s. ...da mm 600
E.003.001.c euro (centodieci/20) ml 110,20

Nr. 229 Trivellazione di pozzi artesiani eseguita a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia dura senza l’impiego di tubazione di manovra
E.003.002.a (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino alla profondità di m 100. con sonda da mm 400

euro (centoventisei/00) ml 126,00

Nr. 230 idem c.s. ...da mm 500
E.003.002.b euro (centoquarantasette/00) ml 147,00

Nr. 231 idem c.s. ...da mm 600
E.003.002.c euro (centoottantanove/00) ml 189,00

Nr. 232 Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da m 100 a m 200. ( Percentuale del 20 % )
E.003.003 euro (zero/00) 0,00

Nr. 233 Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da m 200 a m 300. ( Percentuale del 40 % )
E.003.004 euro (zero/00) 0,00

Nr. 234 Utilizzo di tubazione di manovra per l’esecuzione di trivellazioni in terreni inconsistenti, compreso il montaggio e lo smontaggio dal pozzo.
E.003.005 euro (trentauno/50) ml 31,50

Nr. 235 Fornitura e posa in opera di rivestimento del perforo eseguito con tubazione in lamiera di acciaio calandrata con leggero rivestimento esterno
E.003.006 in catrame, dal piano di campagna fino alla profondità di m 300. Diametro da mm 150 a mm 500.

euro (tre/12) kg 3,12

Nr. 236 Prova di portata per pozzi artesiani eseguita con elettropompa sommersa e gruppo elettrogeno, compreso il montaggio e lo smontaggio della
E.003.007 tubazione di mandata fino alla profondità massima di m 200. Per prova compresa tra 15 lt/sec e 50 lt/sec.

euro (duemilaseicentoquarantaquattro/60) cad 2´644,60

Nr. 237 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di
E.003.008.a granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, etc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa

l’esecuzione di corree di guida, l’utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l’esecuzione di campioni, la demolizione della
sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di
drenaggio e quanto altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m,
con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 50
euro (centosette/02) mq 107,02

Nr. 238 idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 60
E.003.008.b euro (centoquattordici/36) mq 114,36

Nr. 239 idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 80
E.003.008.c euro (centotrentatre/32) mq 133,32

Nr. 240 idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 100
E.003.008.d euro (centosessantaquattro/50) mq 164,50

Nr. 241 idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 120
E.003.008.e euro (centoottantasei/51) mq 186,51

Nr. 242 idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 50
E.003.009.a euro (centotre/62) mq 103,62

Nr. 243 idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 60
E.003.009.b euro (centodieci/90) mq 110,90

Nr. 244 idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 80
E.003.009.c euro (centoventinove/69) mq 129,69

Nr. 245 idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 100
E.003.009.d euro (centocinquantaotto/17) mq 158,17

Nr. 246 idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 120
E.003.009.e euro (centosettantaotto/76) mq 178,76

Nr. 247 Scavo a vuoto per l’esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della
E.003.010.a struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti

ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5000 m e lo scarico del materiale di risulta. dello spessore di cm 50
euro (quarantasei/87) mq 46,87

Nr. 248 idem c.s. ...di cm 60
E.003.010.b euro (quarantaotto/77) mq 48,77

Nr. 249 idem c.s. ...di cm 80
E.003.010.c euro (cinquantacinque/10) mq 55,10
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Nr. 250 idem c.s. ...di cm 100
E.003.010.d euro (sessantanove/04) mq 69,04

Nr. 251 idem c.s. ...di cm 120
E.003.010.e euro (settantanove/80) mq 79,80

Nr. 252 Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma tronco-conica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/
E.003.011.a cmq, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in acciaio del tipo B450C. Il palo sarà

fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezzo il
peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o
bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento
delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell’attrezzatura necessaria all’infissione, prove di carico e quant’altro necessario
per dare il palo finito a perfetta regola d'arte. per pali di lunghezza fino a 8 m
euro (quarantasei/49) ml 46,49

Nr. 253 idem c.s. ...fino a 9 m
E.003.011.b euro (quarantasette/87) ml 47,87

Nr. 254 idem c.s. ...fino a 10 m
E.003.011.c euro (cinquantauno/27) ml 51,27

Nr. 255 idem c.s. ...fino a 11 m
E.003.011.d euro (quarantasei/87) ml 46,87

Nr. 256 idem c.s. ...fino a 12 m
E.003.011.e euro (cinquantanove/41) ml 59,41

Nr. 257 idem c.s. ...fino a 13 m
E.003.011.f euro (sessantacinque/28) ml 65,28

Nr. 258 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle
E.003.012.a teste, l’onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il

trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi
in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell’eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondità di 20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400
euro (sessantadue/53) ml 62,53

Nr. 259 idem c.s. ...a mm 500
E.003.012.b euro (settanta/56) ml 70,56

Nr. 260 idem c.s. ...a mm 600
E.003.012.c euro (ottantaquattro/91) ml 84,91

Nr. 261 idem c.s. ...a mm 800
E.003.012.d euro (centodue/11) ml 102,11

Nr. 262 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.012.e euro (centoventiotto/51) ml 128,51

Nr. 263 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.012.f euro (centosessantadue/92) ml 162,92

Nr. 264 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.012.g euro (duecentodiciotto/00) ml 218,00

Nr. 265 idem c.s. ...a mm 2000
E.003.012.h euro (trecentoventiotto/72) ml 328,72

Nr. 266 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle
E.003.013.a teste, l’onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il

trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi
in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell’eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondità di 20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400
euro (sessanta/27) ml 60,27

Nr. 267 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 500
E.003.013.b euro (sessantanove/25) ml 69,25

Nr. 268 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 600
E.003.013.c euro (ottanta/78) ml 80,78

Nr. 269 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 800
E.003.013.d euro (novantanove/37) ml 99,37

Nr. 270 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1000
E.003.013.e euro (centotrenta/15) ml 130,15
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Nr. 271 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1200
E.003.013.f euro (centosettantacinque/02) ml 175,02

Nr. 272 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1500
E.003.013.g euro (duecentotrentadue/09) ml 232,09

Nr. 273 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 2000
E.003.013.h euro (trecentocinquantauno/97) ml 351,97

Nr. 274 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400
E.003.014.a euro (sessantatre/59) ml 63,59

Nr. 275 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 500
E.003.014.b euro (settantauno/68) ml 71,68

Nr. 276 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 600
E.003.014.c euro (ottantasei/71) ml 86,71

Nr. 277 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 800
E.003.014.d euro (novantanove/37) ml 99,37

Nr. 278 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1000
E.003.014.e euro (centotrentadue/38) ml 132,38

Nr. 279 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1200
E.003.014.f euro (centosessantaotto/80) ml 168,80

Nr. 280 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1500
E.003.014.g euro (duecentoventisei/60) ml 226,60

Nr. 281 idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 2000
E.003.014.h euro (trecentoquarantatre/38) ml 343,38

Nr. 282 Sovrapprezzo per pali trivellati per impiego di tubo-forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri. per
E.003.015.a diametro pari a mm 400

euro (nove/17) ml 9,17

Nr. 283 idem c.s. ...a mm 500
E.003.015.b euro (undici/99) ml 11,99

Nr. 284 idem c.s. ...a mm 600
E.003.015.c euro (quattordici/83) ml 14,83

Nr. 285 idem c.s. ...a mm 800
E.003.015.d euro (sedici/23) ml 16,23

Nr. 286 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.015.e euro (diciotto/34) ml 18,34

Nr. 287 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.015.f euro (ventitre/28) ml 23,28

Nr. 288 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.015.g euro (ventiotto/92) ml 28,92

Nr. 289 Sovrapprezzo per pali trivellati per impiego di tubo-forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri. per diametro
E.003.016.a pari a mm 400

euro (sedici/54) ml 16,54

Nr. 290 idem c.s. ...a mm 500
E.003.016.b euro (diciannove/61) ml 19,61

Nr. 291 idem c.s. ...a mm 600
E.003.016.c euro (ventidue/67) ml 22,67

Nr. 292 idem c.s. ...a mm 800
E.003.016.d euro (ventiquattro/51) ml 24,51

Nr. 293 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.016.e euro (ventiotto/19) ml 28,19

Nr. 294 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.016.f euro (trentadue/47) ml 32,47

Nr. 295 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.016.g euro (cinquanta/24) ml 50,24
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Nr. 296 Sovrapprezzo per pali trivellati per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro. per diametro pari a mm 400
E.003.017.a euro (nove/88) ml 9,88

Nr. 297 idem c.s. ...a mm 500
E.003.017.b euro (dodici/51) ml 12,51

Nr. 298 idem c.s. ...a mm 600
E.003.017.c euro (quindici/14) ml 15,14

Nr. 299 idem c.s. ...a mm 800
E.003.017.d euro (venti/41) ml 20,41

Nr. 300 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.017.e euro (venticinque/67) ml 25,67

Nr. 301 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.017.f euro (trentadue/92) ml 32,92

Nr. 302 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.017.g euro (quarantauno/49) ml 41,49

Nr. 303 Sovrapprezzo per pali trivellati per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro. per diametro pari a mm 400
E.003.018.a euro (dieci/17) ml 10,17

Nr. 304 idem c.s. ...a mm 500
E.003.018.b euro (dodici/57) ml 12,57

Nr. 305 idem c.s. ...a mm 600
E.003.018.c euro (quattordici/96) ml 14,96

Nr. 306 idem c.s. ...a mm 800
E.003.018.d euro (venti/95) ml 20,95

Nr. 307 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.018.e euro (ventitre/34) ml 23,34

Nr. 308 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.018.f euro (trenta/52) ml 30,52

Nr. 309 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.018.g euro (trentacinque/31) ml 35,31

Nr. 310 idem c.s. ...a mm 2000
E.003.018.h euro (quarantadue/49) ml 42,49

Nr. 311 Sovrapprezzo per l’esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 metri. ( Percentuale del 15 % )
E.003.019 euro (zero/00) 0,00

Nr. 312 Sovrapprezzo per l’esecuzione di pali trivellati con l’impiego dello scalpello per l’approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di
E.003.020 letto con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cmq per ogni ora effettiva di impiego o frazione di ora.

euro (settantatre/20) ora 73,20

Nr. 313 Scavo a vuoto per l’esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità
E.003.021.a del palo effettivamente gettato. per diametro pari a mm 400

euro (trentacinque/07) ml 35,07

Nr. 314 idem c.s. ...a mm 500
E.003.021.b euro (trentaotto/00) ml 38,00

Nr. 315 idem c.s. ...a mm 600
E.003.021.c euro (quaranta/91) ml 40,91

Nr. 316 idem c.s. ...a mm 800
E.003.021.d euro (quarantaquattro/56) ml 44,56

Nr. 317 idem c.s. ...a mm 1000
E.003.021.e euro (cinquantauno/88) ml 51,88

Nr. 318 idem c.s. ...a mm 1200
E.003.021.f euro (cinquantanove/91) ml 59,91

Nr. 319 idem c.s. ...a mm 1500
E.003.021.g euro (sessantasette/84) ml 67,84

Nr. 320 idem c.s. ...a mm 2000
E.003.021.h euro (ottantadue/56) ml 82,56
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Nr. 321 Compenso per l’impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il
E.003.022 dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia o del palo.

euro (dieci/50) mc 10,50

Nr. 322 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie o da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti,
E.003.023 compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato.

euro (undici/85) mc 11,85

Nr. 323 Compenso per l’impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità, ottenuti da miscela di appositi polimeri e
E.003.024 acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia o del palo.

euro (diciassette/13) mc 17,13

Nr. 324 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite, lavorate e poste in opera
E.003.025 compresa la saldatura delle stesse e l’eventuale legatura con filo di ferro.

euro (tre/70) kg 3,70

Nr. 325 Fornitura e posa in opera di controcamicia in lamierino a perdere.
E.003.026 euro (tre/15) kg 3,15

Nr. 326 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3,
E.004.001.a Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10

euro (centoundici/05) mc 111,05

Nr. 327 idem c.s. ...compressione minima C12/15
E.004.001.b euro (centoquindici/45) mc 115,45

Nr. 328 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S3. massa
E.004.002.a volumica 400 kg/mc

euro (duecentouno/35) mc 201,35

Nr. 329 idem c.s. ...massa volumica 600 kg/mc
E.004.002.b euro (centosettantanove/45) mc 179,45

Nr. 330 idem c.s. ...massa volumica 800 kg/mc
E.004.002.c euro (centosessantaquattro/80) mc 164,80

Nr. 331 idem c.s. ...massa volumica 1000 kg/mc
E.004.002.d euro (centocinquanta/20) mc 150,20

Nr. 332 idem c.s. ...massa volumica 1200 kg/mc
E.004.002.e euro (centotrentaotto/40) mc 138,40

Nr. 333 idem c.s. ...massa volumica 1400 kg/mc
E.004.002.f euro (centoventiotto/90) mc 128,90

Nr. 334 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
E.004.003.a consistenza S3. classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mmq, massa volumica 1600 kg/mc

euro (duecentoquattro/54) mc 204,54

Nr. 335 idem c.s. ...compressione Rck 25 N/mmq, massa volumica 1700 kg/mc
E.004.003.b euro (duecentodiciannove/15) mc 219,15

Nr. 336 idem c.s. ...compressione Rck 30 N/mmq, massa volumica 1800 kg/mc
E.004.003.c euro (duecentotrentasei/68) mc 236,68

Nr. 337 idem c.s. ...compressione Rck 35 N/mmq, massa volumica 1900 kg/mc
E.004.003.d euro (duecentocinquantacinque/68) mc 255,68

Nr. 338 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
E.004.004.a (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e

XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione
minima C25/30
euro (centotrentaquattro/40) mc 134,40

Nr. 339 idem c.s. ...compressione minima C28/35
E.004.004.b euro (centoquarantatre/17) mc 143,17

Nr. 340 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.004.c euro (centocinquantadue/68) mc 152,68

Nr. 341 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.004.d euro (centosessantauno/44) mc 161,44

Nr. 342 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.004.e euro (centosessantanove/48) mc 169,48

COMMITTENTE: 
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Nr. 343 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.004.f euro (centosettantasette/50) mc 177,50

Nr. 344 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
E.004.005.a (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg,
in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centoquarantanove/02) mc 149,02

Nr. 345 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.005.b euro (centocinquantaotto/51) mc 158,51

Nr. 346 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.005.c euro (centosessantasei/55) mc 166,55

Nr. 347 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.005.d euro (centosettantacinque/31) mc 175,31

Nr. 348 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.005.e euro (centoottantaquattro/96) mc 184,96

Nr. 349 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
E.004.006.a (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con

Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI 11104), con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156. classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantanove/97) mc 159,97

Nr. 350 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.006.b euro (centosessantaotto/75) mc 168,75

Nr. 351 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.006.c euro (centosettantasette/50) mc 177,50

Nr. 352 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.006.d euro (centoottantasette/00) mc 187,00

Nr. 353 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
E.004.007.a (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg,
in Classe di esposizione ambientale XA3 (UNI 11104), con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. classe
di resistenza a compressione minima C35/45
euro (centosettantatre/86) mc 173,86

Nr. 354 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.007.b euro (centoottantadue/63) mc 182,63

Nr. 355 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.007.c euro (centonovantauno/38) mc 191,38

Nr. 356 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax
E.004.008.a aggregati 32 mm, per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); escluso ogni altro onere: all’esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centoquarantatre/17) mc 143,17

Nr. 357 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.008.b euro (centocinquantaquattro/13) mc 154,13

Nr. 358 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.008.c euro (centosessantadue/91) mc 162,91

Nr. 359 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.008.d euro (centosettantauno/68) mc 171,68

Nr. 360 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.008.e euro (centoottanta/42) mc 180,42

Nr. 361 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax
E.004.009.a aggregati 32 mm, per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); escluso ogni altro onere: all’esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale
XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantacinque/60) mc 155,60

Nr. 362 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.009.b euro (centosessantaquattro/33) mc 164,33
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Nr. 363 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.009.c euro (centosettantatre/12) mc 173,12

Nr. 364 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.009.d euro (centoottantauno/90) mc 181,90

Nr. 365 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax
E.004.010.a aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi,

solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione
della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza aggiunta di aria. classe di resistenza a
compressione minima C32/40
euro (centosessantauno/44) mc 161,44

Nr. 366 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.010.b euro (centosettanta/21) mc 170,21

Nr. 367 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.010.c euro (centosettantaotto/97) mc 178,97

Nr. 368 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.010.d euro (centoottantasette/73) mc 187,73

Nr. 369 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse idrauliche
E.004.011.a (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque

non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale
XF3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (centoquarantasei/10) mc 146,10

Nr. 370 idem c.s. ...compressione minima C28/35
E.004.011.b euro (centocinquantacinque/59) mc 155,59

Nr. 371 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.011.c euro (centosessantacinque/09) mc 165,09

Nr. 372 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.011.d euro (centosettantaquattro/59) mc 174,59

Nr. 373 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.011.e euro (centoottantatre/35) mc 183,35

Nr. 374 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.011.f euro (centonovantadue/12) mc 192,12

Nr. 375 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32
E.004.012.a mm, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8) 20 mm; escluso ogni altro onere: per elementi parzialmente immersi di

strutture non precompresse a tenuta idraulica di acque potabili, in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe di
resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantasette/06) mc 157,06

Nr. 376 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.012.b euro (centosessantacinque/82) mc 165,82

Nr. 377 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.012.c euro (centosettantaquattro/59) mc 174,59

Nr. 378 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.012.d euro (centoottanta/43) mc 180,43

Nr. 379 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,  per strutture aeree non precompresse in zona
E.004.013.a marina non in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax 32 mm. classe

di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantaotto/51) mc 158,51

Nr. 380 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.013.b euro (centosessantasei/55) mc 166,55

Nr. 381 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.013.c euro (centosettantacinque/32) mc 175,32

Nr. 382 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.013.d euro (centoottantaquattro/09) mc 184,09

Nr. 383 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precompresse in zona
E.004.014.a marina in contatto diretto con l’acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax 32 mm, con

cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. classe di resistenza a compressione minima C35/45
euro (centosettanta/21) mc 170,21
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Nr. 384 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.014.b euro (centosettantaotto/97) mc 178,97

Nr. 385 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.014.c euro (centoottantasette/73) mc 187,73

Nr. 386 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse stradali in
E.004.015.a zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; aria inglobata 5±1%, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF4 (UNI 11104), per
strutture a prevalente sviluppo orizzontale. classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centosessantauno/44) mc 161,44

Nr. 387 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.015.b euro (centosessantatre/62) mc 163,62

Nr. 388 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.015.c euro (centosettantaotto/24) mc 178,24

Nr. 389 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.015.d euro (centoottantasette/01) mc 187,01

Nr. 390 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.015.e euro (centonovantacinque/77) mc 195,77

Nr. 391 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse stradali in
E.004.016.a zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi F2, F4 o MS25, aria inglobata 5±1%, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF2 (UNI 11104), per
le strutture a prevalente sviluppo verticale. classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (centoquarantasei/10) mc 146,10

Nr. 392 idem c.s. ...compressione minima C28/35
E.004.016.b euro (centocinquantaquattro/86) mc 154,86

Nr. 393 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.016.c euro (centosessantacinque/09) mc 165,09

Nr. 394 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.016.d euro (centosettantaquattro/59) mc 174,59

Nr. 395 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.016.e euro (centoottantatre/46) mc 183,46

Nr. 396 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.016.f euro (centonovantadue/12) mc 192,12

Nr. 397 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
E.004.017.a "massive" (plinti di spessore superiore a 150 cm, travi e platee di spessore superiore a 60 cm) e muri interrati di spessore superiore a 60 cm,

in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, escluso ogni altro onere: con
cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a
compressione minima C25/30
euro (centosettantacinque/31) mc 175,31

Nr. 398 idem c.s. ...compressione minima C28/35
E.004.017.b euro (centoottantaquattro/09) mc 184,09

Nr. 399 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.017.c euro (centonovantaquattro/31) mc 194,31

Nr. 400 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.017.d euro (duecentotre/81) mc 203,81

Nr. 401 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.017.e euro (duecentododici/58) mc 212,58

Nr. 402 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.017.f euro (duecentoventiuno/34) mc 221,34

Nr. 403 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione non precompresse
E.004.018.a "massive" di grande spessore (solette, travi e muri di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile aventi la dimensione minima del rettangolo

circoscritto alla sezione trasversale superiore a 150 cm) che operano in servizio all'esterno, esposte direttamente all'azione della pioggia in
zona a clima temperato o rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con cemento “LH” con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-EN 197/
1-2006. classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centonovantasette/24) mc 197,24

Nr. 404 idem c.s. ...compressione minima C35/45
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E.004.018.b euro (duecentosei/73) mc 206,73

Nr. 405 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.018.c euro (duecentoquindici/49) mc 215,49

Nr. 406 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.018.d euro (duecentoventiquattro/26) mc 224,26

Nr. 407 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse, da mettere in
E.004.019.a opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI

11104); Dmax aggregati 8÷12 mm; escluso ogni altro onere: per rivestimenti provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di fondazione, di
pendii e scarpate, dosaggio minimo di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa (alkali-free). classe di resistenza a compressione minima
C32/40
euro (centonovantanove/43) mc 199,43

Nr. 408 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.019.b euro (duecentootto/18) mc 208,18

Nr. 409 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.019.c euro (duecentosedici/96) mc 216,96

Nr. 410 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.019.d euro (duecentoventisei/45) mc 226,45

Nr. 411 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse, da mettere in
E.004.020.a opera a spruzzo  anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI

11104); Dmax aggregati 8÷12 mm; escluso ogni altro onere: per rivestimenti definitivi di gallerie, dosaggio minimo di fumo di silice 25 kg/
m³, accelerante di presa a base di solfati di alluminio, con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati. classe di resistenza a compressione
minimaC32/40
euro (duecentonove/65) mc 209,65

Nr. 412 idem c.s. ...a compressione minima C35/45
E.004.020.b euro (duecentodiciotto/40) mc 218,40

Nr. 413 idem c.s. ...a compressione minima C40/50
E.004.020.c euro (duecentoventisette/19) mc 227,19

Nr. 414 idem c.s. ...a compressione minima C45/55
E.004.020.d euro (duecentotrentasei/68) mc 236,68

Nr. 415 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040,
E.004.021.a per strutture non precompresse di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Dmax

aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC1+XC2 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione
minima C25/30
euro (centosessantauno/89) mc 161,89

Nr. 416 idem c.s. ...compressione minima C28/35
E.004.021.b euro (centosettanta/67) mc 170,67

Nr. 417 idem c.s. ...compressione minima C32/40
E.004.021.c euro (centoottanta/16) mc 180,16

Nr. 418 idem c.s. ...compressione minima C35/45
E.004.021.d euro (centoottantaotto/92) mc 188,92

Nr. 419 idem c.s. ...compressione minima C40/50
E.004.021.e euro (centonovantasei/96) mc 196,96

Nr. 420 idem c.s. ...compressione minima C45/55
E.004.021.f euro (duecentoquattro/99) mc 204,99

Nr. 421 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040,
E.004.022.a per strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che

operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere: in classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centoottantatre/31) mc 183,31

Nr. 422 idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C35/45
E.004.022.b euro (centonovantatre/12) mc 193,12

Nr. 423 idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C40/50
E.004.022.c euro (duecento/11) mc 200,11

Nr. 424 idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C45/55
E.004.022.d euro (duecentootto/14) mc 208,14

Nr. 425 idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di
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E.004.023.a resistenza a compressione minima C32/40
euro (centoottantanove/14) mc 189,14

Nr. 426 idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di
E.004.023.b resistenza a compressione minima C35/45

euro (centonovantasette/91) mc 197,91

Nr. 427 idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di
E.004.023.c resistenza a compressione minima C40/50

euro (duecentocinque/96) mc 205,96

Nr. 428 idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di
E.004.023.d resistenza a compressione minima C45/55

euro (duecentotredici/98) mc 213,98

Nr. 429 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI
E.004.024.a 11040, per la realizzazione di strutture non precompresse in opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104,

Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere, sottoposto al benestare dell’E.T.A. e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. classe di
resistenza a compressione minima C60/75
euro (duecentosessanta/23) mc 260,23

Nr. 430 idem c.s. ...compressione minima C70/85
E.004.024.b euro (duecentosettanta/46) mc 270,46

Nr. 431 idem c.s. ...compressione minima C80/95
E.004.024.c euro (duecentoottanta/68) mc 280,68

Nr. 432 idem c.s. ...compressione minima C90/105
E.004.024.d euro (duecentonovantauno/96) mc 291,96

Nr. 433 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI
E.004.025.a 11040, per la realizzazione di strutture non precompresse in opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104,

autocompattante (SCC), Dmax aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere, sottoposto al benestare dell’E.T.A. e Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. classe di resistenza a compressione minima C60/75 con cemento AR
euro (duecentoottanta/37) mc 280,37

Nr. 434 idem c.s. ...compressione minima C70/85 con cemento AR
E.004.025.b euro (duecentonovanta/60) mc 290,60

Nr. 435 idem c.s. ...compressione minima C80/95 con cemento AAR
E.004.025.c euro (trecento/83) mc 300,83

Nr. 436 idem c.s. ...compressione minima C90/105 con cemento AAR
E.004.025.d euro (trecentododici/10) mc 312,10

Nr. 437 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l’utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2; valutato in litri per ogni mc di
E.004.026.a calcestruzzo. Ritentore di acqua

euro (due/94) lt 2,94

Nr. 438 idem c.s. ...di calcestruzzo. Aerante
E.004.026.b euro (due/61) lt 2,61

Nr. 439 idem c.s. ...di calcestruzzo. Accelerante di presa
E.004.026.c euro (due/39) lt 2,39

Nr. 440 idem c.s. ...di calcestruzzo. Accelerante di indurimento
E.004.026.d euro (tre/68) lt 3,68

Nr. 441 idem c.s. ...di calcestruzzo. Ritardante di presa
E.004.026.e euro (due/84) lt 2,84

Nr. 442 idem c.s. ...di calcestruzzo. Resistente all’acqua
E.004.026.f euro (tre/83) lt 3,83

Nr. 443 Aggiunta di materiale inorganico finemente suddiviso, in grado di migliorare alcune proprietà del calcestruzzo. Fumi di silice conformi alla
E.004.027.a UNI EN 13263

euro (due/00) kg 2,00

Nr. 444 idem c.s. ...del calcestruzzo. Filler calcarei conformi alla UNI EN 12620
E.004.027.b euro (quattro/29) q 4,29

Nr. 445 idem c.s. ...del calcestruzzo. Ceneri volanti conformi alla EN 450
E.004.027.c euro (quattro/85) q 4,85

Nr. 446 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4
E.004.028.a euro (tre/15) mc 3,15
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Nr. 447 idem c.s. ...di consistenza S5
E.004.028.b euro (sei/30) mc 6,30

Nr. 448 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di aggregati aventi Dmax inferiore a 32mm. Dmax aggregati 25mm
E.004.029.a euro (uno/66) mc 1,66

Nr. 449 idem c.s. ...Dmax aggregati 20mm
E.004.029.b euro (due/44) mc 2,44

Nr. 450 idem c.s. ...Dmax aggregati 16mm
E.004.029.c euro (tre/21) mc 3,21

Nr. 451 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture di fondazione
E.004.030.a euro (tredici/43) mc 13,43

Nr. 452 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture in elevazione non armate
E.004.030.b euro (sedici/78) mc 16,78

Nr. 453 idem c.s. ...In strutture semplici armate
E.004.030.c euro (venti/14) mc 20,14

Nr. 454 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. Per
E.004.031.a sottofondi di marciapiedi

euro (tre/36) mc 3,36

Nr. 455 idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture di fondazione
E.004.031.b euro (dieci/31) mc 10,31

Nr. 456 idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture in elevazione non armate
E.004.031.c euro (undici/94) mc 11,94

Nr. 457 idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture armate
E.004.031.d euro (diciannove/12) mc 19,12

Nr. 458 idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture complesse o a sezioni ridotte
E.004.031.e euro (ventiuno/04) mc 21,04

Nr. 459 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l’ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso.
E.004.032.a In strutture di fondazione

euro (undici/77) mc 11,77

Nr. 460 idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate
E.004.032.b euro (tredici/13) mc 13,13

Nr. 461 idem c.s. ...In strutture semplici armate
E.004.032.c euro (diciannove/92) mc 19,92

Nr. 462 idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm)
E.004.032.d euro (ventidue/64) mc 22,64

Nr. 463 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l’ausilio della gru compreso il nolo della stessa. In
E.004.033.a strutture di fondazione

euro (quattordici/36) mc 14,36

Nr. 464 idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate
E.004.033.b euro (sedici/02) mc 16,02

Nr. 465 idem c.s. ...In strutture armate
E.004.033.c euro (ventiquattro/31) mc 24,31

Nr. 466 idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm)
E.004.033.d euro (ventisette/62) mc 27,62

Nr. 467 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa.
E.004.034.a In strutture di fondazione

euro (quindici/62) mc 15,62

Nr. 468 idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate
E.004.034.b euro (sedici/58) mc 16,58

Nr. 469 idem c.s. ...In strutture armate
E.004.034.c euro (ventiuno/38) mc 21,38

Nr. 470 idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm)
E.004.034.d euro (ventitre/30) mc 23,30

Nr. 471 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale
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E.004.035.a impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio non armato
euro (due/00) mc 2,00

Nr. 472 idem c.s. ...calcestruzzo cementizio armato
E.004.035.b euro (cinque/58) mc 5,58

Nr. 473 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E.004.036 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 474 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M.
E.004.037.a 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo

sfrido. diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A
euro (due/10) kg 2,10

Nr. 475 idem c.s. ...diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
E.004.037.b euro (due/16) kg 2,16

Nr. 476 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali scale travi portagrù e simili, realizzate con tavolame di
E.004.038.a abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, il montaggio, lo

smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti. Casseri per opere in elevazione per rampe di scale
euro (trentasei/75) mq 36,75

Nr. 477 idem c.s. ...elevazione per solette a sbalzo, etc.
E.004.038.b euro (quaranta/43) mq 40,43

Nr. 478 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate,
E.004.039.a realizzate con tavolame di abete, compreso l’armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio,

il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo
in elevazione di altezza fino a 4 m
euro (ventisette/80) mq 27,80

Nr. 479 idem c.s. ...m 4. Sovrapprezzo per altezze superiori a 4 m e per ogni metro in più
E.004.039.b euro (cinque/25) mq 5,25

Nr. 480 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate,
E.004.040 realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa

altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto
altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 481 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30,
E.004.041 curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di

altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo
lato.
euro (ventinove/40) mq 29,40

Nr. 482 Sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista, con l’impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo è altresì
E.004.042 compreso l’onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature.

euro (quattordici/18) mq 14,18

Nr. 483 Sovrapprezzo per la sagomatura di centine a volte eseguito con tavole di abete. ( Percentuale del 25 % )
E.004.043 euro (zero/00) 0,00

 Vespai, riempimenti, massetti  (Cap 7)

Nr. 484 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da manto continuo di mattoni forati dello spessore di cm 20 da poggiare su sottostante piano
E.008.001 preventivamente livellato (questo escluso), compreso l’allettamento in malta bastarda nonché la sovrastante caldana in conglomerato

cementizio magro dello spessore di cm 3-4.
euro (ventisette/70) mq 27,70

Nr. 485 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad incastro, da
E.008.002.a poggiare su sottostante piano preventivamente livellato (questo escluso), predisposti per l’esecuzione del massetto in cls (questo escluso),

eseguito a qualunque altezza o profondità, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito e a perfetta regola d’arte. Cupoletta con altezza fino a 20 cm
euro (diciassette/85) mq 17,85

Nr. 486 idem c.s. ...con altezza oltre 20 fino a 30 cm
E.008.002.b euro (venti/80) mq 20,80

Nr. 487 idem c.s. ...con altezza oltre 30 fino a 45 cm
E.008.002.c euro (ventiquattro/45) mq 24,45

Nr. 488 Realizzazione di fori di aerazione del diametro di mm 80/100 per la ventilazione del vespaio aerato a pavimento, del tipo ad “Igloo”, eseguiti
E.008.003.a con carotiere elettrico, compreso taglio del muro, predisposizione di apposita tubazione in PVC, montaggio delle relative griglie di chiusura in

COMMITTENTE: 



pag. 27

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

rame (quadrate o tonde) o in pietra microforata, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere necessario per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte. per muri fino alla profondità di cm 50
euro (centoventisei/00) cad 126,00

Nr. 489 idem c.s. ...di cm 80
E.008.003.b euro (centosettantaotto/50) cad 178,50

Nr. 490 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione
E.008.004 superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall’Impresa.

euro (quaranta/95) mc 40,95

Nr. 491 Fornitura e posa in opera di massetto per isolamento termico e/o alleggerimento, premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa
E.008.005.a idrorepellente (assorbimento dell’acqua inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) , densità in opera ca. 610 kg/m³ e resistenza a

compressione 25 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, dato in opera, steso e spianato nello spessore
minimo di cm 5, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al
luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato
euro (duecentotrentauno/00) mc 231,00

Nr. 492 idem c.s. ...e/o alleggerimento premiscelato spessore 5 cm
E.008.005.b euro (diciotto/40) mq 18,40

Nr. 493 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidità, a
E.008.006.a base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a

ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/m³ e resistenza media a compressione a 28
giorni 150 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera.
Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
euro (diciassette/77) mq 17,77

Nr. 494 idem c.s. ...di sottofondo per spessore superiore a cm 5, per ogni cm
E.008.006.b euro (due/30) mq 2,30

Nr. 495 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera
E.008.007.a ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il

trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
euro (tredici/20) mq 13,20

Nr. 496 idem c.s. ...di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni cm
E.008.007.b euro (uno/20) mq/cm 1,20

Nr. 497 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni
E.008.008.a delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di

diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 5
euro (diciotto/38) mq 18,38

Nr. 498 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8
E.008.008.b euro (ventidue/66) mq 22,66

Nr. 499 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10
E.008.008.c euro (ventisette/41) mq 27,41

Nr. 500 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 12
E.008.008.d euro (trentatre/66) mq 33,66

Nr. 501 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 5
E.008.008.e euro (diciotto/92) mq 18,92

Nr. 502 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 8
E.008.008.f euro (ventitre/33) mq 23,33

Nr. 503 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 10
E.008.008.g euro (ventiotto/27) mq 28,27

Nr. 504 idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12
E.008.008.h euro (trentaquattro/69) mq 34,69

Nr. 505 Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantità relativa al riempimento dei piedi cavi di appoggio delle cupolette in PVC tipo “
E.008.009 Igloo” per vespaio aerato. ( Percentuale del 20 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 506 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in
E.008.010 opera battuto e spianato, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento,

l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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euro (uno/47) mq/cm 1,47

Nr. 507 Fornitura e posa in opera di massetto isolante leggero a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm
E.008.011.a 8, autoestinguente, dato in opera battuto e spianato, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo,

l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta
ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto isolante in calcestruzzo preconfezionato con massa 800 kg/mc
euro (due/29) mq/cm 2,29

Nr. 508 idem c.s. ...con massa 1100 kg/mc
E.008.011.b euro (due/36) mq/cm 2,36

Nr. 509 Fornitura e posa in opera di massetto isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite o
E.008.012.a simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo, lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,

l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta
ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto isolante a 150 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite
euro (centoquarantauno/75) mc 141,75

Nr. 510 idem c.s. ...isolante a 200 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite
E.008.012.b euro (centoquarantaquattro/40) mc 144,40

Nr. 511 idem c.s. ...isolante a 250 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite
E.008.012.c euro (centocinquantaquattro/35) mc 154,35

Nr. 512 idem c.s. ...isolante a 150 kg di cemento per mc - 1 di perlite
E.008.012.d euro (centocinquantadue/25) mc 152,25

Nr. 513 idem c.s. ...isolante a 200 kg di cemento per mc - 1 di perlite
E.008.012.e euro (centosessanta/65) mc 160,65

Nr. 514 idem c.s. ...isolante a 250 kg di cemento per mc - 1 di perlite
E.008.012.f euro (centosessantaotto/00) mc 168,00

 Opere in ferro  (Cap 9)

Nr. 515 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in
E.010.001 opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed

accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quattro/10) kg 4,10

Nr. 516 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
E.010.002 pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e

dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.
euro (sette/55) kg 7,55

Nr. 517 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill” zincato in pannelli, per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso
E.010.003 montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch’essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie e simili, di qualsiasi forma e dimensione,

ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
euro (sei/70) kg 6,70

Nr. 518 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill” Sterope da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60
E.010.004 composta da pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza mm 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, maglia mm

62x63, piatto mm 25x3 e tondo diametro mm 4, e da piantane ad interasse mm 1.65 in piatto mm 60x8 opportunamente forate e da bulloni in
acciaio INOX TDE M 10x25 per l’assemblaggio, il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi compensati a parte
con i prezzi di elenco), compreso la formazione dei fori, il successivo riempimento con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e
quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
euro (novantauno/50) mq 91,50

Nr. 519 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogrill” Pleione da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60
E.010.005 composta da pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza mm 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, maglia mm

62x63, piatto mm 25x3 e tondo diametro mm 4, e da piantane ad interasse mm 1.65 in piatto mm 60x8 opportunamente forate e da bulloni in
acciaio INOX TDE M 10x25 per l’assemblaggio, il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi compensati a parte
con i prezzi di elenco) compreso la formazione dei fori, il successivo riempimento con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e
quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte.
euro (ottantanove/45) mq 89,45

Nr. 520 Sola posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi tipo e di semplici profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie,
E.010.006 ed incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (uno/68) kg 1,68

Nr. 521 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici tondi,
E.010.007 quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti.

Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre
ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
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euro (otto/10) kg 8,10

Nr. 522 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio
E.010.008 completo di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, incluso montaggio ed esclusa

verniciatura, assemblate in officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a
misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai conglomerati in c.a. predisposti per l’alloggio, incluso
altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quattro/00) kg 4,00

Nr. 523 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da
E.010.009 eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali

minuteria e ferramenta e l’esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature. Comprese le opere murarie per il ripristino degli
ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai, l’asportazione di eventuali formazioni di ossidi e
calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e spolveratura, applicazione di una mano
di antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l’utilizzo di utensili e attrezzature meccaniche, il
taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l’assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da e per l’officina, il carico e
lo scarico, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (trentauno/50) mq 31,50

Nr. 524 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.010 euro (uno/47) kg 1,47

 Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker  (Cap 11)

Nr. 525 Fornitura e posa in opera di pavimento a bollettonato con scaglie di marmo di spessore cm 2 e pezzatura da cm 5÷8, senza fascia di riquadro.
E.012.001.a Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento

bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita
delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimentazione a bollettonato con scaglie di marmo bianco
euro (settantasei/60) mq 76,60

Nr. 526 idem c.s. ...scaglie di marmo corrente
E.012.001.b euro (settantasei/60) mq 76,60

Nr. 527 idem c.s. ...scaglie di pietra di Trani
E.012.001.c euro (settantasei/60) mq 76,60

Nr. 528 idem c.s. ...scaglie di travertino
E.012.001.d euro (settantatre/50) mq 73,50

Nr. 529 Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana di spessore da cm 3 a 5 con graniglia di marmo di pezzatura da cm 1 a 2 impastata con
E.012.002.a cemento e stesa in strato continuo ed uniforme. Dato in opera a qualsiasi altezza, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso

la formazione dei giunti di dilatazione con riquadri da m 1,00x1,00 quadrati, delimitati con listelli metallici inossidabili di mm 1,00 di
spessore e di mm 20 di altezza o listelli in marmo di sezione 2x2 cm Compreso altresì il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna
delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento alla veneziana di marmo
bianco e nero
euro (centodue/90) mq 102,90

Nr. 530 idem c.s. ...di marmo colorato
E.012.002.b euro (centotredici/40) mq 113,40

Nr. 531 Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con ciottolame di fiume in pietra dura, lavato e selezionato secondo le sagome e dimensioni
E.012.003.a indicate, collocato di punta su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m³ di impasto,

costipati a mano e riquadrati con guide, con finitura a saturazione dei giunti con sabbia finissima, compreso ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Pavimento con ciottolame di fiume di dimensioni cm 4-6
euro (cinquantatre/18) mq 53,18

Nr. 532 idem c.s. ...dimensioni cm 6-8
E.012.003.b euro (cinquantaquattro/76) mq 54,76

Nr. 533 idem c.s. ...dimensioni cm 8-10
E.012.003.c euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00

Nr. 534 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni realizzata con tavelloni di calcestruzzo dosato con kg 380 di cemento tipo 425, dello
E.012.004 spessore di 4 cm, e dimensione di 40 x 40 cm, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei, costituiti

da ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura 8 - 20 mm, parzialmente in vista.
euro (trentasette/85) mq 37,85

Nr. 535 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica col sistema fresco su fresco, costituita da massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq
E.012.005.a armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 mmq Ø6 mm, spessore 12 cm, manto di usura dello spessore circa 2 mm a base di

quarzo puro sferoidale (durezza> 7° Mohs) composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/mc in quantità di
concumulato di 4÷5 kg/mq, compreso l’impiego di additivo per stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della superficie, la lisciatura
finale con spatole di acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati con guaina elastomera in gomma neoprene o con lamierino od
in ferro zincato 6/10, a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero:per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: Pavimento con
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ciottolame di fiume di dimensioni cm 4-6
euro (cinquantatre/18) mq 53,18

Nr. 536 idem c.s. ...dimensioni cm 6-8
E.012.005.b euro (cinquantaquattro/76) mq 54,76

Nr. 537 idem c.s. ...dimensioni cm 8-10
E.012.005.c euro (cinquantaquattro/00) mq 54,00

Nr. 538 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica col sistema fresco su fresco, costituita da  manto di usura dello spessore di circa mm 2
E.012.006.a a base di quarzo puro sferoidale (durezza> 7° Mohs) composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/mc) in quantità di

concumulato di 4÷5 kg/mq, compreso l'impiego di additivo per stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della superficie, la lisciatura
finale con spatole di acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati con guaina elastomera in gomma neoprene o con lamierino o
in ferro zincato 6/10, a scelta della D.L., da applicare su massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mmq armato con rete elettrosaldata a maglia
quadrata 20x20 da ø 6, da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero. Colore grigio
euro (sedici/00) mq 16,00

Nr. 539 idem c.s. ...e magistero. Colore rosso
E.012.006.b euro (diciassette/80) mq 17,80

Nr. 540 idem c.s. ...e magistero. Tipo a pastina con manto di usura di circa 7 mm e colore grigio
E.012.006.c euro (ventidue/00) mq 22,00

Nr. 541 idem c.s. ...e magistero. Tipo a pastina con manto di usura di circa 7 mm e colore rosso
E.012.006.d euro (ventiquattro/90) mq 24,90

Nr. 542 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato a
E.012.007.a tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del

diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42.5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere
antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 - C secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà
essere effettuata a malta con spolvero di cemento 32,5, su massetto di sottofondo, con fuga di 5 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed
inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. La sigillatura delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti definiti a “grana grossa”.
E’ compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato
cm 12,25x25 di colore grigio
euro (sessantasei/00) mq 66,00

Nr. 543 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco
E.012.007.b euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 544 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco
E.012.007.c euro (settantadue/50) mq 72,50

Nr. 545 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore verde scuro, verde chiaro
E.012.007.d euro (novanta/00) mq 90,00

Nr. 546 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore grigio
E.012.007.e euro (sessantanove/50) mq 69,50

Nr. 547 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco
E.012.007.f euro (settantaotto/50) mq 78,50

Nr. 548 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco
E.012.007.g euro (settantasei/00) mq 76,00

Nr. 549 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore verde scuro, verde chiaro
E.012.007.h euro (novantaquattro/00) mq 94,00

Nr. 550 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore blu
E.012.007.i euro (centoventiuno/00) mq 121,00

Nr. 551 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore grigio
E.012.007.j euro (ottantacinque/50) mq 85,50

Nr. 552 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco
E.012.007.k euro (novantasette/00) mq 97,00

Nr. 553 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco
E.012.007.l euro (novantauno/00) mq 91,00

Nr. 554 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore verde scuro, verde chiaro
E.012.007.m euro (centodiciotto/50) mq 118,50

Nr. 555 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato,
E.012.008.a monostrato, colorato a tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi

una granulometria del diametro da 0 a 4 mm,  e di cemento 42.5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22.
Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 - C secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La
posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 32,5, su massetto di sottofondo, con fuga di  5 mm, avendo cura di
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rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. La sigillatura delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti
definiti a “grana grossa”. E’ compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E’ escluso il massetto di
sottofondo. Piastrelle del formato cm 12,25x25 di colore grigio
euro (ottanta/00) mq 80,00

Nr. 556 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.
E.012.008.b euro (novantadue/00) mq 92,00

Nr. 557 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
E.012.008.c euro (ottantaotto/00) mq 88,00

Nr. 558 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore verde scuro, verde chiaro.
E.012.008.d euro (centotredici/00) mq 113,00

Nr. 559 idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore blu.
E.012.008.e euro (centoquarantauno/00) mq 141,00

Nr. 560 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore grigio
E.012.008.f euro (ottantatre/00) mq 83,00

Nr. 561 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.
E.012.008.g euro (novantasei/50) mq 96,50

Nr. 562 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore rosso, nero,testa di moro, salmone, bianco.
E.012.008.h euro (novantadue/00) mq 92,00

Nr. 563 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore verde scuro, verde chiaro.
E.012.008.i euro (centodiciannove/00) mq 119,00

Nr. 564 idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore blu.
E.012.008.j euro (centocinquantacinque/00) mq 155,00

Nr. 565 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore grigio.
E.012.008.k euro (centodue/50) mq 102,50

Nr. 566 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco.
E.012.008.l euro (centododici/50) mq 112,50

Nr. 567 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco.
E.012.008.m euro (centosette/00) mq 107,00

Nr. 568 idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore verde scuro, verde chiaro.
E.012.008.n euro (centotrentadue/00) mq 132,00

Nr. 569 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo
E.012.009.a strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre

per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 4
euro (ventisette/10) mq 27,10

Nr. 570 idem c.s. ...da cm 6
E.012.009.b euro (ventiotto/56) mq 28,56

Nr. 571 idem c.s. ...da cm 8
E.012.009.c euro (trenta/98) mq 30,98

Nr. 572 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa
E.012.010 malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e

magistero.
euro (ventiquattro/68) mq 24,68

Nr. 573 Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle di asfalto naturale dello spessore di 2 cm da cm 10x20, poste in opera con sabbia e
E.012.011 cemento, compreso taglio, sfrido ed ogni altro onere e magistero.

euro (diciannove/95) mq 19,95

Nr. 574 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
E.012.012.a0 con lastre disposte secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento bianco, con giunti connessi a
1 cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,

la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera  a perfetta regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Carrara corrente
euro (centodue/00) mq 102,00

Nr. 575 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Savel
E.012.012.a0euro (trecentoquindici/00) mq 315,00
2
Nr. 576 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bianco Lasa Veneto
E.012.012.a0euro (centotrentasei/00) mq 136,00
3
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Nr. 577 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Arabescato nuvolato
E.012.012.a0euro (centodieci/00) mq 110,00
4
Nr. 578 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bardiglio Carrara chiaro
E.012.012.a0euro (novantaotto/00) mq 98,00
5
Nr. 579 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bardiglio Carrara scuro
E.012.012.a0euro (centosedici/00) mq 116,00
6
Nr. 580 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Travertino chiaro Rapolato o Romano
E.012.012.a0euro (settantadue/00) mq 72,00
7
Nr. 581 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Travertino scuro Rapolato o Romano
E.012.012.a0euro (ottanta/00) mq 80,00
8
Nr. 582 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Botticino classico di 1^
E.012.012.a0euro (centoventicinque/00) mq 125,00
9
Nr. 583 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Botticino classico di 2^
E.012.012.a1euro (centodieci/00) mq 110,00
0
Nr. 584 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Pietra di Trani normale o Bisceglie
E.012.012.a1euro (ottantasette/00) mq 87,00
1
Nr. 585 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Pietra di Trani serpeggiante
E.012.012.a1euro (centouno/00) mq 101,00
2
Nr. 586 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Filetto rosso jonico
E.012.012.a1euro (centodieci/00) mq 110,00
3
Nr. 587 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Perlato di Sicilia
E.012.012.a1euro (centoventinove/00) mq 129,00
4
Nr. 588 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Perlato Royal
E.012.012.a1euro (centodieci/00) mq 110,00
5
Nr. 589 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Apricena extra serpeggiante di 1^
E.012.012.a1euro (centotrenta/00) mq 130,00
6
Nr. 590 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Apricena di 2^
E.012.012.a1euro (centootto/00) mq 108,00
7
Nr. 591 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Carrara corrente
E.012.012.b0euro (centosedici/00) mq 116,00
1
Nr. 592 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Savel
E.012.012.b0euro (quattrocentocinque/00) mq 405,00
2
Nr. 593 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bianco Lasa Veneto
E.012.012.b0euro (centosettantacinque/00) mq 175,00
3
Nr. 594 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Arabescato nuvolato
E.012.012.b0euro (centotrentacinque/00) mq 135,00
4
Nr. 595 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bardiglio Carrara chiaro
E.012.012.b0euro (centodieci/00) mq 110,00
5
Nr. 596 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bardiglio Carrara scuro
E.012.012.b0euro (centotrentaotto/00) mq 138,00
6
Nr. 597 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Travertino chiaro Rapolato o Romano
E.012.012.b0euro (ottanta/00) mq 80,00
7
Nr. 598 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Travertino scuro Rapolato o Romano
E.012.012.b0euro (novanta/00) mq 90,00
8
Nr. 599 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Botticino classico di 1^
E.012.012.b0euro (centotrentacinque/00) mq 135,00
9
Nr. 600 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Botticino classico di 2^
E.012.012.b1euro (centotrenta/00) mq 130,00
0
Nr. 601 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Pietra di Trani normale o Bisceglie
E.012.012.b1euro (centouno/00) mq 101,00
1
Nr. 602 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Pietra di Trani serpeggiante
E.012.012.b1euro (centosedici/00) mq 116,00
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2
Nr. 603 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Filetto rosso jonico
E.012.012.b1euro (centotrenta/00) mq 130,00
3
Nr. 604 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Perlato di Sicilia
E.012.012.b1euro (centocinquanta/00) mq 150,00
4
Nr. 605 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Perlato Royal
E.012.012.b1euro (centoventicinque/00) mq 125,00
5
Nr. 606 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Apricena extra serpeggiante di 1^
E.012.012.b1euro (centocinquanta/00) mq 150,00
6
Nr. 607 idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Apricena di 2^
E.012.012.b1euro (centotrentadue/00) mq 132,00
7
Nr. 608 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Aurisina unita
E.012.012.c0euro (centosessantacinque/00) mq 165,00
1
Nr. 609 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Basaltina
E.012.012.c0euro (centocinquantacinque/00) mq 155,00
2
Nr. 610 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Verde Alpi
E.012.012.c0euro (centosettantacinque/00) mq 175,00
3
Nr. 611 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Nero Belgio
E.012.012.c0euro (trecentotrentacinque/00) mq 335,00
4
Nr. 612 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Rosa del Portogallo
E.012.012.c0euro (centosessantacinque/00) mq 165,00
5
Nr. 613 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Aurisina unita
E.012.012.d0euro (duecentocinque/00) mq 205,00
1
Nr. 614 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Basaltina
E.012.012.d0euro (centoottantacinque/00) mq 185,00
2
Nr. 615 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Verde Alpi
E.012.012.d0euro (duecentoventi/00) mq 220,00
3
Nr. 616 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Nero Belgio
E.012.012.d0euro (quattrocentoquaranta/00) mq 440,00
4
Nr. 617 idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Rosa del Portogallo
E.012.012.d0euro (duecentodieci/00) mq 210,00
5
Nr. 618 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra dura di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
E.012.013.a0 con lastre disposte secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento bianco, con giunti connessi a
1 cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,

la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera  a perfetta regola d'arte. Spessore 2 cm Granito bianco sardo
euro (centocinquanta/00) mq 150,00

Nr. 619 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito rosa beta
E.012.013.a0euro (centotrentaotto/00) mq 138,00
2
Nr. 620 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito nero africa
E.012.013.a0euro (centosessantasette/00) mq 167,00
3
Nr. 621 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito Labrador azzurro scuro
E.012.013.a0euro (trecentotredici/00) mq 313,00
4
Nr. 622 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito Labrador azzurro
E.012.013.a0euro (duecentoquindici/00) mq 215,00
5
Nr. 623 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito rosso imperiale
E.012.013.a0euro (duecentodiciotto/00) mq 218,00
6
Nr. 624 idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito nero assoluto
E.012.013.a0euro (duecentoottantadue/00) mq 282,00
7
Nr. 625 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito bianco sardo
E.012.013.b0euro (centonovantaotto/00) mq 198,00
1
Nr. 626 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito rosa beta
E.012.013.b0euro (centosessantasette/00) mq 167,00
2
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Nr. 627 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito nero africa
E.012.013.b0euro (centonovanta/00) mq 190,00
3
Nr. 628 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito Labrador azzurro scuro
E.012.013.b0euro (trecentotrenta/00) mq 330,00
4
Nr. 629 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito Labrador azzurro
E.012.013.b0euro (duecentoottanta/00) mq 280,00
5
Nr. 630 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito rosso imperiale
E.012.013.b0euro (duecentoottantatre/00) mq 283,00
6
Nr. 631 idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito nero assoluto
E.012.013.b0euro (trecentotrenta/00) mq 330,00
7
Nr. 632 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un impasto
E.012.014.a di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie,(mm 15-35) posato con boiacca di puro cemento tipo 325 sul letto

di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagaz-zinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento di marmette in graniglia di marmo e cemento bianco -
nere
euro (trentadue/50) mq 32,50

Nr. 633 idem c.s. ...di marmette in minestrone di marmo e cemento
E.012.014.b euro (trentaquattro/70) mq 34,70

Nr. 634 idem c.s. ...di marmette colorate di marmo e cemento
E.012.014.c euro (trentaquattro/70) mq 34,70

Nr. 635 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di cemento di misura cm 30x30 o cm 40x40, con strato di usura costituito
E.012.015.a da un impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie, posato con boiacca di puro cemento tipo 325 sul

letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'immagaz-zinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento di marmettoni di marmo bianco e nero e
cemento media pezzatura
euro (trentatre/70) mq 33,70

Nr. 636 idem c.s. ...di marmo colorato e cemento di media pezzatura
E.012.015.b euro (trentatre/70) mq 33,70

Nr. 637 idem c.s. ...di marmo bianco e nero cemento grossa pezzatura
E.012.015.c euro (trentaquattro/50) mq 34,50

Nr. 638 idem c.s. ...di marmo colorato e cemento grossa pezzatura
E.012.015.d euro (trentaquattro/50) mq 34,50

Nr. 639 Fornitura e posa in opera di pavimento con segati di marmo e cemento di misura cm 40x40, con strato di usura costituito da un impasto di
E.012.016.a inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie,  posato con boiacca di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di

legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimentazione di marmettoni con segati marmo bianco e nero e
cemento
euro (trentasette/20) mq 37,20

Nr. 640 Pavimentazione di marmettoni con segati marmo colorato e cemento
E.012.016.b euro (quaranta/50) mq 40,50

Nr. 641 Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle di cotto semplice da cm 20 x 20 o 20 x 25 spessore mm 8 - 12, di prima scelta, a
E.012.017 superficie piana in vista semilucida, posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a cemento

anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il
taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
euro (trentadue/50) mq 32,50

Nr. 642 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in cotto tipo "Toscano", per interni o per esterni dello spessore di 10-16 mm, posto in
E.012.018.a opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo

spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi
speciali, l’eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte: In cotto grezzo delle dimensioni di 15x30 cm, 18x36 cm, 30x30 cm
euro (trentadue/00) mq 32,00

Nr. 643 idem c.s. ...regola d’arte: In cotto arrotato da crudo delle dimensioni di 15x30 cm, 18x36 cm, 30x30 cm
E.012.018.b euro (trentatre/50) mq 33,50

Nr. 644 idem c.s. ...regola d’arte: In cotto arrotato da crudo per interni o per esterni delle dimensioni di 40x40 cm
E.012.018.c euro (quarantaotto/00) mq 48,00
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Nr. 645 idem c.s. ...regola d’arte: Regolini in cotto delle dimensioni di cm 4,5x27 spessore cm 4
E.012.018.d euro (sessantadue/00) mq 62,00

Nr. 646 idem c.s. ...regola d’arte: Compenso per giunti da 5 a 15 mm tra piastrelle, realizzati con cemento e sabbia
E.012.018.e euro (cinque/00) mq 5,00

Nr. 647 Fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di colore grigio e/o rosso, dati in opera su letto di impasto umido di sabbia e
E.012.019.a cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, compreso il riempimento delle

fessure con sabbia viva vagliata, la battitura, la livellazione accurata del piano di pavimentazione dopo opportuno costipamento dello strato
sottostante compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pavimento con cubetti di porfido da cm
6/8
euro (ottantaquattro/67) mq 84,67

Nr. 648 idem c.s. ...da cm 8/10
E.012.019.b euro (centouno/00) mq 101,00

Nr. 649 idem c.s. ...da cm 10/12
E.012.019.c euro (centosedici/00) mq 116,00

Nr. 650 Pavimento con cubetti di porfido con inserti di marmo da cm 6/ 8
E.012.021.a euro (novantacinque/30) mq 95,30

Nr. 651 idem c.s. ...da cm 8/ 10
E.012.021.b euro (centocinque/30) mq 105,30

Nr. 652 Sovrapprezzo al pavimento in cubetti di porfido per la posa in opera a ventaglio, a coda di pavone o a cerchi contrastanti. ( Percentuale del 15
E.012.022 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 653 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo
E.012.023.a 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la

suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l’eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte: In grés rosso con
superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8 -10 mm
euro (ventisei/50) mq 26,50

Nr. 654 idem c.s. ...con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 14-15 mm
E.012.023.b euro (ventinove/50) mq 29,50

Nr. 655 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta  da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato
E.012.024.a a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo

scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia
della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte. monocolore
euro (trentacinque/40) mq 35,40

Nr. 656 idem c.s. ...regola d'arte. decorate
E.012.024.b euro (quarantauno/00) mq 41,00

Nr. 657 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto
E.012.025.a unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all’usura EN102: < 115 mmc,

ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza
all’attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ± 0,2%, spessore ± 2%, rettilineità
spigoli ± 0,2%, ottogonalità ± 0,2%, planalità ± 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e
garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di
posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di
garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosità, intesa come coefficiente di attrito
medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi
fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
euro (quarantauno/60) mq 41,60

Nr. 658 idem c.s. ...30x30 finitura lucidata
E.012.025.b euro (cinquantacinque/50) mq 55,50

Nr. 659 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di
E.012.026.a argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa

ed aventi le seguenti caratteristiche:   -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%,
secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione
superiore a 300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mhos, durezza delle superfici
smaltate  fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W ( mk), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate
(salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con
segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. In klinker opache o smaltate, da cm 24,5 x 6
euro (trentanove/95) mq 39,95

Nr. 660 idem c.s. ...da cm 12 x 12
E.012.026.b euro (quarantatre/95) mq 43,95

Nr. 661 idem c.s. ...da cm 24,5 x 12
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E.012.026.c euro (quarantaquattro/50) mq 44,50

Nr. 662 idem c.s. ...da cm 24,5 x 24,5
E.012.026.d euro (cinquanta/00) mq 50,00

Nr. 663 idem c.s. ...da cm 32 x 32
E.012.026.e euro (cinquantadue/80) mq 52,80

Nr. 664 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento in lastre di materiale ceramico ad alta resistenza lucidate e rettificate, da applicare su
E.012.027.a sottofondo perfettamente planare e privo di impurità da computare separatamente, con materiale ottenuto mediante macinazione ad umido

delle materie (argilla di cava, rocce granitiche a componente feldspatica, pigmenti colorati e calcinati) e trasformazione della miscela in
granulato, sinterizzazione a 1200° con interposta fibra di vetro applicata con collante per spessori maggiori di mm. 3 compreso lo sfrido, i
tagli e quant’altro serve per dare il tutto a perfetta regola d’arte. Spessore mm3
euro (centoquaranta/50) mq 140,50

Nr. 665 idem c.s. ...d’arte. Spessore  mm7(3+1+3)
E.012.027.b euro (centoottantatre/00) mq 183,00

Nr. 666 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre al quarzo lucidate e rettificate, costituita dalla miscela di cristalli di quarzo - pigmenti e
E.012.028.a polimeri, successivamente vibrocompressa sottovuoto, sinterizzazione a 1200° con resistenza flessionale > 40Mpa, modulo di flessione

25000/42000 Mpa, resistenza all’urto >140Mpa, durezza della superficie 6-8’ Mohs, compreso lo sfrido, i tagli, imateriali per il fissaggio e
quant’altro serve per dare il tutto a perfetta regola d’arte.. In colori chiari spessore cm 2
euro (duecentoventicinque/00) mq 225,00

Nr. 667 idem c.s. ...In colori scuro spessore cm 2
E.012.028.b euro (trecentoquaranta/00) mq 340,00

Nr. 668 Maggiorazione per la voce E 12.28 per spessori maggiori di 2 cm, per ogni cm in più. ( Percentuale del 20 % )
E.012.029 euro (zero/00) 0,00

Nr. 669 Fornitura e posa in opera di listelli in ottone con costa superiore lucidata, per separazione di pavimenti di natura diversa, posati perfettamente
E.012.030.a complanari con la pavimentazione adiacente e fissati al massetto sottostante, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Listello separatore in ottone da mm 25 x 3
euro (sei/90) ml 6,90

Nr. 670 idem c.s. ...da mm 10 x 10
E.012.030.b euro (cinque/90) ml 5,90

Nr. 671 Arrotatura, con macchine levigatrici, di pavimenti, in opera compresa la sgrossatura, la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa
E.012.031.a pulizia finale. di pietre tenere in genere

euro (undici/05) mq 11,05

Nr. 672 idem c.s. ...finale. di marmi teneri in genere
E.012.031.b euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 673 idem c.s. ...finale. di pietre dure in genere
E.012.031.c euro (diciassette/35) mq 17,35

Nr. 674 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di pietre tenere
E.012.032.a in genere

euro (sette/35) mq 7,35

Nr. 675 idem c.s. ...finale. di marmi teneri in genere
E.012.032.b euro (otto/95) mq 8,95

Nr. 676 idem c.s. ...finale. di pietre dure in genere
E.012.032.c euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 677 Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a
E.012.033.a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni

euro (ventisei/25) mq 26,25

Nr. 678 idem c.s. ...del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10x2
E.012.033.b euro (ventisette/85) mq 27,85

Nr. 679 idem c.s. ...del sottofondo. In piastrelle di klinker
E.012.033.c euro (trenta/35) mq 30,35

Nr. 680 idem c.s. ...del sottofondo. Sovrapprezzo per posa in diagonale
E.012.033.d euro (quattro/20) mq 4,20

Nr. 681 idem c.s. ...del sottofondo. Sovrapprezzo per posa in con fuga da 5 sino a 15 mm tra le piastrelle
E.012.033.e euro (cinque/80) mq 5,80

Nr. 682 Solo posa in opera di pavimenti in cubetti di porfido su letto di sabbia, compresa l'assistenza muraria e la fornitura di sabbia.
E.012.034 euro (ventiotto/90) mq 28,90
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Nr. 683 Solo posa in opera di pavimenti in scaglioni di porfido a fughe stuccate, compresa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali di posa.
E.012.035 euro (trentauno/30) mq 31,30

Nr. 684 Solo posa in opera completa di pavimenti in lastre di marmo su letto di malta di legante idraulico, stesura di boiacca di cemento e successiva
E.012.036 pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali.

euro (ventisette/00) mq 27,00

 Opere da marmista  (Cap 20)

Nr. 685 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione
E.021.001.a0 del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm 2x1 per l’alloggiamento del battente, lo stesso battente
1 della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta bastarda etc. compreso l’eventuale

ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti,
architravi e scale. Spessore 2 cm Carrara corrente
euro (centoquindici/50) mq 115,50

Nr. 686 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano
E.021.001.a0euro (novantadue/40) mq 92,40
2
Nr. 687 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Travertino scuro Rapolato o Romano
E.021.001.a0euro (centootto/15) mq 108,15
3
Nr. 688 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Pietra di Trani normale o Bisceglie
E.021.001.a0euro (centoundici/30) mq 111,30
4
Nr. 689 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Perlato di Sicilia
E.021.001.a0euro (centotrentauno/25) mq 131,25
5
Nr. 690 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Perlato Royal
E.021.001.a0euro (centotrentasei/50) mq 136,50
6
Nr. 691 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Apricena extra serpeggiante di 1^
E.021.001.a0euro (centotrentasei/50) mq 136,50
7
Nr. 692 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Basaltina
E.021.001.a0euro (centosettantatre/25) mq 173,25
8
Nr. 693 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Granito bianco Sardo o Spagnolo
E.021.001.a0euro (centosessantadue/75) mq 162,75
9
Nr. 694 idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Granito rosso imperiale
E.021.001.a1euro (duecentoquindici/25) mq 215,25
0
Nr. 695 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Carrara corrente
E.021.001.b0euro (centoventisei/00) mq 126,00
1
Nr. 696 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano
E.021.001.b0euro (centonove/20) mq 109,20
2
Nr. 697 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano
E.021.001.b0euro (centotredici/40) mq 113,40
3
Nr. 698 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Pietra di Trani normale o Bisceglie
E.021.001.b0euro (centoquindici/50) mq 115,50
4
Nr. 699 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Perlato di Sicilia
E.021.001.b0euro (centosessantadue/75) mq 162,75
5
Nr. 700 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Perlato Royal
E.021.001.b0euro (centosessantadue/75) mq 162,75
6
Nr. 701 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Apricena extra serpeggiante di 1^
E.021.001.b0euro (centocinquantasette/50) mq 157,50
7
Nr. 702 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Basaltina
E.021.001.b0euro (duecentoquindici/25) mq 215,25
8
Nr. 703 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Granito bianco Sardo o Spagnolo
E.021.001.b0euro (centonovantaquattro/25) mq 194,25
9
Nr. 704 idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Granito rosso imperiale
E.021.001.b1euro (duecentosessantasette/75) mq 267,75
0
Nr. 705 Sovrapprezzo per lastra di spessore superiore a cm 3 per ogni cm in più ( Percentuale del 10 % )
E.021.001.c euro (zero/00) 0,00
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Nr. 706 Maggiorazione per lastre lucidate: per pietre e marmi
E.021.002.a euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 707 idem c.s. ...per pietre dure in genere
E.021.002.b euro (diciannove/40) mq 19,40

Nr. 708 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere smusso degli spigoli di larghezza fino a 1 cm
E.021.003.a0 lisciato di mola
1 euro (due/30) ml 2,30

Nr. 709 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere idem, ma lucidato
E.021.003.a0euro (due/85) ml 2,85
2
Nr. 710 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere listello ribassato fino a cm 1x1 lisciato di mola
E.021.003.a0euro (due/75) ml 2,75
3
Nr. 711 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere idem, ma lucidato
E.021.003.a0euro (tre/25) ml 3,25
4
Nr. 712 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5
E.021.003.a0euro (due/10) ml 2,10
5
Nr. 713 idem c.s. ...Pietre tenere scanalatura della sezione di cm 2x2 o 2x3
E.021.003.a0euro (due/30) ml 2,30
6
Nr. 714 idem c.s. ...Pietre tenere listello di cm 2x2 o 2x3 riportato ed applicato
E.021.003.a0euro (due/30) ml 2,30
7
Nr. 715 idem c.s. ...Pietre tenere listello ribassato da cm 2x2 lucidato
E.021.003.a0euro (tre/55) ml 3,55
8
Nr. 716 idem c.s. ...Pietre tenere listello ribassato da cm 3x5 lucidato
E.021.003.a0euro (quattro/10) ml 4,10
9
Nr. 717 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre dure e marmi smusso degli spigoli di larghezza fino a 1
E.021.003.b0 cm lisciato di mola
1 euro (quattro/40) ml 4,40

Nr. 718 Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre dure e marmi idem, ma lucidato
E.021.003.b0euro (cinque/45) ml 5,45
2
Nr. 719 idem c.s. ...e marmi listello ribassato fino a cm 1x1 lisciato di mola
E.021.003.b0euro (cinque/25) ml 5,25
3
Nr. 720 idem c.s. ...e marmi idem, ma lucidato
E.021.003.b0euro (sei/10) ml 6,10
4
Nr. 721 idem c.s. ...e marmi gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5
E.021.003.b0euro (tre/70) ml 3,70
5
Nr. 722 idem c.s. ...e marmi scanalatura della sezione di cm 2x2 o 2x3
E.021.003.b0euro (quattro/20) ml 4,20
6
Nr. 723 idem c.s. ...e marmi listello di cm 2x2 o 2x3 riportato ed applicato
E.021.003.b0euro (quattro/40) ml 4,40
7
Nr. 724 idem c.s. ...e marmi listello ribassato da cm 2x2 lucidato
E.021.003.b0euro (sei/30) ml 6,30
8
Nr. 725 idem c.s. ...e marmi listello ribassato da cm 3x5 lucidato
E.021.003.b0euro (sette/15) ml 7,15
9
Nr. 726 Sovrapprezzo per la lucidatura delle coste a vista delle lastre già rifilate di fresa valutate al ml per ogni cm di spessore: per pietre dure
E.021.004.a euro (tre/70) ml/cm 3,70

Nr. 727 idem c.s. ...spessore: per pietre tenere
E.021.004.b euro (uno/90) ml/cm 1,90

Nr. 728 idem c.s. ...spessore: per marmi bianchi e colorati
E.021.004.c euro (due/00) ml/cm 2,00

Nr. 729 Sovrapprezzo per la lavorazione a bocciarda meccanica: per pietre dure
E.021.005.a euro (ventitre/10) mq 23,10

Nr. 730 idem c.s. ...per pietre tenere e marmi
E.021.005.b euro (diciassette/85) mq 17,85
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Nr. 731 Sovrapprezzo per la lavorazione alla punta: per pietre dure
E.021.006.a euro (trenta/45) mq 30,45

Nr. 732 idem c.s. ...per pietre tenere e marmi
E.021.006.b euro (ventitre/10) mq 23,10

Nr. 733 Sovrapprezzo per lavorazioni a toro lisciato di mola e lucidato, su lastre dello spessore di cm 3: per pietre
E.021.007.a euro (trentauno/00) ml 31,00

Nr. 734 idem c.s. ...3: per graniti
E.021.007.b euro (trentasette/80) ml 37,80

Nr. 735 Sovrapprezzo per lavorazioni a toro per ogni cm in più: per pietre
E.021.008.a euro (tre/70) ml 3,70

Nr. 736 idem c.s. ...più: per graniti
E.021.008.b euro (quattro/20) ml 4,20

 Interventi di ripristino del C.A.  Le malte da ripristino del cemento armato devono essere conformi alle normi  UNI EN 998-1/ 998-
2.  (Cap 21)

Nr. 737 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti
E.022.002.a fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica o
colabile (escluso l’onere delle casseforme); il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie
euro (tre/15) dmc 3,15

Nr. 738 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
E.022.002.b euro (centoventinove/00) mq 129,00

Nr. 739 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.002.c euro (trentacinque/40) mq 35,40

Nr. 740 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
E.022.002.d euro (sessantasei/85) ml 66,85

Nr. 741 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
E.022.003.a seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,

idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta
bicomponente premiscelata tixotropica (escluso l’onere delle casseforme),  il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel
prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il
trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita
euro (tre/10) dmc 3,10

Nr. 742 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
E.022.003.b euro (centoventitre/20) mq 123,20

Nr. 743 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.003.c euro (trentatre/40) mq 33,40

Nr. 744 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
E.022.003.d euro (sessantacinque/15) ml 65,15

Nr. 745 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
E.022.004.a metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica
(escluso l’onere delle casseforme); il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto
passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua
a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli
agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita
euro (uno/90) dmc 1,90

COMMITTENTE: 



pag. 40

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 746 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
E.022.004.b euro (ottantanove/30) mq 89,30

Nr. 747 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.004.c euro (ventidue/40) mq 22,40

Nr. 748 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
E.022.004.d euro (cinquantaotto/70) ml 58,70

Nr. 749 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
E.022.005.a metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo
l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica a
presa rapida (escluso l’onere delle casseforme); il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per
l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con
getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 3
euro (novantacinque/00) mq 95,00

Nr. 750 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
E.022.005.b euro (cinquantanove/90) ml 59,90

Nr. 751 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione
E.022.006.a totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura

e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due mani di un
prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica  (escluso l’onere delle casseforme);
il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il
trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l’applicazione della
malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le
impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per
ogni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 5
euro (centotre/50) mq 103,50

Nr. 752 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.006.b euro (ventiuno/30) mq 21,30

Nr. 753 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 5 ed un’altezza di cm 20
E.022.006.c euro (cinquantanove/10) ml 59,10

Nr. 754 Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
E.022.007.a metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura (da computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta
premiscelata colabile (escluso l’onere delle casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene; il tutto per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura
delle barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita
euro (uno/95) mq 1,95

Nr. 755 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
E.022.007.b euro (novantatre/50) mq 93,50

Nr. 756 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.007.c euro (ventiquattro/55) mq 24,55

Nr. 757 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un altezza di cm 20
E.022.007.d euro (cinquantanove/90) ml 59,90

Nr. 758 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata fibrorinforzata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e
E.022.013.a metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o

sabbiatura (da computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l’applicazione di malta
premiscelata colabile (escluso l’onere delle casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene; il tutto per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura
delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita
euro (uno/95) dmc 1,95

Nr. 759 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
E.022.013.c euro (ventiquattro/55) mq 24,55
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Nr. 760 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un’altezza di cm 20
E.022.013.d euro (cinquantanove/90) ml 59,90

Nr. 761 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio
E.022.014.a con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio

secondo le seguenti fasi e metodologie:  sul supporto precedentemente ricostruito e omogeneo così come descritto negli articoli precedenti,
applicare a rullo o a pennello uno specifico primer bi componente; a completa asciugatura del primer, procedere all’applicazione a rullo della
resina bi componente; dopo circa 30 minuti, procedere alla stesura delle fasce in fibra di carbonio in rotoli di lunghezza pari a 25 m e
larghezza di 0,25 m, esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito
rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d’eventuali bolle d’aria; attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora siano
previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Il numero di
strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie e per il primo strato di fascia di
carbonio messo in opera
euro (centosettantatre/70) mq 173,70

Nr. 762 idem c.s. ...Per ogni mq di superficie e per ogni strato successivo di fascia
E.022.014.b euro (centoquarantasette/15) mq 147,15

Nr. 763 idem c.s. ...Per ogni ml di superficie e per un’altezza di cm 25 di fascia di carbonio
E.022.014.c euro (ottantauno/00) ml 81,00

Nr. 764 Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente in dispersione acquosa, a base di resine acriliche, per il trattamento impermeabilizzante
E.022.016.a filmante di strutture in calcestruzzo. Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche: elevata impermeabilità all’anidride carbonica;

elevata impermeabilità all’acqua (certificato I.T.C.); elevata permeabilità al vapore acqueo;  ottima adesione al calcestruzzo sottostante; e deve
essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, e mai con temperature inferiori a +5° C. Il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a
protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto
euro (dodici/30) mq 12,30

Nr. 765 idem c.s. ...e per due mani di prodotto
E.022.016.b euro (venticinque/40) mq 25,40

Nr. 766 Fornitura e posa in opera di un geocomposito di dimensioni pari a m 1,18 x 4,25. Prima della posa in opera, la superficie deve essere
E.022.027.a omogeneizzata, attraverso accurata livellazione e compattazione (da computarsi a parte). Qualora il geocomposito bentonitico debba essere

posato su un terreno naturale o di riporto, è necessario che la superficie del terreno stesso sia esente da protuberanze (vegetazione, radici,
pietre etc.) e da buche (da computarsi a parte). La guaina impermeabilizzante dovrà avere le seguenti caratteristiche: Essere a base di
bentonite sodica naturale (minimo 500 gr./mq.) Essere contenuta in due geotessili, dei quali il superiore costituito da un tessuto in
polipropilene legato meccanicamente ad un non tessuto in nylon con grammatura >= 150 gr./mq. e l’inferiore da un non tessuto in poliestere
al 100% di grammatura >= 40 gr./mq. Il collegamento tra gli strati dovrà essere costituito da idrocolla completamente solubile e non tossica.
La bentonite interposta dovrà avere un peso specifico di 2,6 gr./cmc.,  Granulometria con miscela speciale da 6 a 30 mesh e un contenuto di
montmorillonite >= 95%.  Il coefficiente di permeabilità normale al piano per una pressione verticale pari a 50 Kpa dovrà essere < = a 3 x 10 -
11, per una pressione verticale pari a 100 Kpa dovrà essere  < = a 1 x 10 - 11, per una pressione verticale pari a 200 Kpa dovrà essere < = a 8
x 10 - 12 (DIN 18130 - GRI GCL - 2). La resistenza a trazione misurata secondo norme EN ISO 10319, nella direzione longitudinale dovrà
essere >= 10 kN/m, con deformazione a carico massimo <= 22%, nella direzione trasversale dovrà essere >= 10 kN/m, con deformazione a
carico massimo <= 25%. Il punzonamento statico, misurato con il metodo CNR secondo la norma EN ISO 12236, dovrà essere per entrambi
gli strati >= 1,4 kN/m. La saldatura dovrà avvenire con sovrapposizione autosigillante con un sormonto minimo di 15 cm. Il tutto per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Per ogni mq di superficie
euro (ventiotto/91) mq 28,91

Nr. 767 idem c.s. ...mq di superficie ricoperta e per teli delle dimensioni di 4.25 x 30
E.022.027.b euro (ventiuno/96) mq 21,96

Nr. 768 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato alla presenza di
E.022.028.a acqua stagnante, dovrà comunque garantire un’espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni

accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno spazio confinato, al fine di assicurare una pressione sufficiente,
quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le direzioni. Il giunto dovrà avere le seguenti caratteristiche: Densità
pari a 1,48 kg./dmc; Dimensioni pari a 25 x 20 mm;  da utilizzare per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto .
L’espansione del giunto a contatto con l’acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto; Allungamento a rottura deve essere almeno
del 7500%;  La resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar . In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato
al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in verticale si consiglia l’utilizzo di un’apposita gabbietta, atta a garantire
un’aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Per ogni ml di superficie
euro (diciotto/37) ml 18,37

Nr. 769 idem c.s. ...ml di superficie a contatto con acqua salata
E.022.028.b euro (diciannove/07) ml 19,07

Nr. 770 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzante in polvere da miscelare in sito con terreno presente o riportato. Lo stabilizzante è costituito da un
E.022.029.a premiscelato in polvere esente da cemento e calce, fibro-rinforzato con fibre di polipropilene che, a lavoro ultimato non dovrà alterare

l’aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d’impatto ambientale. La lavorazione dovrà conferire alla
pavimentazione realizzata (Strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della
polverosità, dovrà avere inoltre carattere di irreversibilità. Previa esecuzione di prove di laboratorio (Curva granulometrica, Limiti di
Attenberg, prova di compattazione , CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante) (da computarsi a parte) , al fine di
stabilire il corretto dosaggio del materiale e l’idoneità del terreno da trattare, in funzione della destinazione finale dell’opera, preparazione del
sottofondo, con fresatura o riporto del terreno per uno spessore di almeno 10 cm. Successiva distribuzione e miscelazione dello stabilizzante
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sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5% sul peso del
terreno, corrispondenti mediamente a circa 6-10 kg per mc per uno spessore di 10 cm. Modalità di posa in opera : Bagnare la superficie
stradale fino al raggiungimento dell’umidità ottimale per la compattazione. Fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede
stradale. Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non
inferiore al 98% (AASTHO Modificata). Il tutto per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Per ogni mq di superficie e per
pavimentazioni fino a 2.500 mq
euro (ventiquattro/58) mq 24,58

Nr. 771 idem c.s. ...per pavimentazioni comprese tra 2.500 e 7.500 mq
E.022.029.b euro (ventiuno/39) mq 21,39

Nr. 772 idem c.s. ...per pavimentazioni oltre 7.500 mq
E.022.029.c euro (diciotto/52) mq 18,52

Nr. 773 Fornitura e posa in opera di un rivestimento protettivo traspirante di colore grigio, bicomponente, costituito da un liquido polimerico
E.022.030.b catalizzatore e da una miscela di cemento e inerti secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo

di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei
ferri d'armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente
a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate
(da computarsi a parte). Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l'onere delle
casseforme da computarsi a parte). L'applicazione sarà eseguita a rullo, a pennello, a spatola, a spruzzo, in due strati dello spessore massimo
di 1-1.5 mm cadauna. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo
criteri di calcolo statico. il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione della malta di ricostruzione, il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature,
e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni ml di
superficie e un’altezza di cm 50
euro (milleduecentoottantacinque/00) ml 1´285,00

 Scavi, rinterri, movimenti di terra, trasporti  (Cap 22)

Nr. 774 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza,
R.001.001.a con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai, tetti, eseguito

all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una
distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l’onere di discarica. Per profondità
fino a m 1,01 dall’orlo del cavo
euro (centocinque/77) mc 105,77

Nr. 775 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.001.b euro (diciassette/95) mc 17,95

Nr. 776 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.001.c euro (ventitre/01) mc 23,01

Nr. 777 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 4,01 a m 6,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.001.d euro (ventiotto/07) mc 28,07

Nr. 778 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 6,01 a m 8,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.001.e euro (trentatre/15) mc 33,15

Nr. 779 Scavo a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
R.001.002.a quelle rocciose, tufacee e argillose, eseguito all’interno e/o all’esterno di edifici, compreso il tiro in alto, l’allontanamento del materiale di

risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m;
escluso l’onere di discarica. Per profondità fino a m 1,01 dal piano di calpestio
euro (centoquarantanove/88) mc 149,88

Nr. 780 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.002.b euro (venti/36) mc 20,36

Nr. 781 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.002.c euro (ventiquattro/53) mc 24,53

Nr. 782 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 4,01 a m 6,00 per ogni metro o frazione di metro
R.001.002.d euro (trentauno/02) mc 31,02

Nr. 783 idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità oltre m 8,00 dal piano di calpestio
R.001.002.e euro (quaranta/08) mc 40,08

Nr. 784 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all’esterno di edifici con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
R.001.003 esclusa la roccia dura per la quale è richiesto l’uso del martellone idraulico, con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture

originarie, compreso l’onere dell’assistenza dell’operaio per le indicazioni da fornire all’escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti
dello scavo, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l’onere
di discarica. L’intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla
profondità di m 2,00 dal piano di campagna.
euro (settantadue/40) mc 72,40
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Nr. 785 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all’esterno di edifici con mezzo meccanico in terreni sciolti (terreno vegetale, argilla, sabbia,
R.001.004 lapillo, pozzolana, ghiaia) con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture originarie, compreso l’onere dell’assistenza dell’operaio

per le indicazioni da fornire all’escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo. Compreso il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l’onere di discarica. L’intervento sarà eseguito secondo le
disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla profondità di m 2,00 dal piano di campagna.
euro (settantasei/41) mc 76,41

Nr. 786 Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, realizzato secondo le prescrizioni della D.L., compresa l’estrazione a bordo scavo e la
R.001.005 preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità valutata dal piano di spiccato delle fondazioni, escluso dal prezzo lo

scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l’allontanamento del materiale dal bordo dello scavo.
euro (centocinquantasette/50) mc 157,50

Nr. 787 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni
R.001.006.a operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la configurazione

del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e la pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello scavo. Valutato in
sezione effettiva ed escluso il rinterro. Scavo a mano eseguito all’esterno
euro (centoottantaquattro/00) mc 184,00

Nr. 788 idem c.s. ...mano eseguito all'interno
R.001.006.b euro (duecentoquindici/50) mc 215,50

Nr. 789 Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato,
R.001.007 eseguito a mano. Compresa la cernita (se richiesta dalla D.L.), la raccolta e la relativa sistemazione dei materiali provenienti dallo scavo,

nonché il sollevamento delle materie ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell’ambito del cantiere. Compreso, altresì, l’onere
dell’eventuale illuminazione dei locali, ma escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla profondità di m
6,00.
euro (centotrenta/27) mc 130,27

Nr. 790 Sovrapprezzo agli scavi per il taglio o la demolizione di murature e conglomerati non armati, dovuto per esecuzione entroterra.
R.001.008 euro (ventisei/06) mc 26,06

Nr. 791 Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta e a sezione obbligata, eseguito all’interno o all’esterno di edifici, in terre rocciose, tufacee (che non
R.001.009 richiedono comunque l’impiego di martellone idraulico) e argillose. ( Percentuale del 20 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 792 Fornitura e posa in opera di telo in TNT, del peso di circa 200 g/mq, da utilizzare per la protezione di strutture archeologiche, compreso il
R.001.010 trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/80) mq 4,80

Nr. 793 Prestazione professionale dell’Archeologo, da compensarsi a vacazione, per l’espletamento delle seguenti attività: scavo archeologico;
R.001.011.a sorveglianza archeologica; verifica archeologica preventiva, compresa la redazione degli elaborati (cartografie, schede e relazioni) da produrre

così come indicate nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; survey, censimento e catalogazione. L’attività di
documentazione delle evidenze archeologiche comprende: indagini sul campo; posizionamento delle evidenze GPS; redazione schede di
catalogo ICCD; documentazione grafica e fotografica; relazione finale. Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede,
relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, etc.) si considera una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative
previste per l’intervento di scavo, calcolata sul 3° livello della presente voce. Da tale previsione s’intende esclusa la redazione della
documentazione grafica e topografica. Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi,
compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette, si considera una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate
lavorative previste per l’intervento di scavo. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria dovrò essere computata separatamente.
Ribasso da applicare solo su spese generali (15%) ed utile di impresa (10%). Archeologo di 1° livello, Direttore/Coordinatore/Responsabile/
Esecutore
euro (settantaquattro/75) ora 74,75

Nr. 794 idem c.s. ...Archeologo di 2° livello, Responsabile/Esecutore
R.001.011.b euro (quarantanove/95) ora 49,95

Nr. 795 idem c.s. ...Archeologo di 3° livello, Collaboratore
R.001.011.c euro (quarantauno/50) ora 41,50

Nr. 796 Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con materiale precedentemente asportato e depositato
R.001.012 nell’area di cantiere, comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua.

euro (venti/50) mc 20,50

Nr. 797 Rinterro eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con impiego di materiale misto proveniente da cave di prestito di
R.001.013 idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, compreso lo spianamento ed il costipamento della terra e la bagnatura con acqua;

il tutto a regola d’arte e secondo le indicazioni della D.L.
euro (quarantauno/50) mc 41,50

Nr. 798 Trasporto a spalla e/o con l’uso di calderine, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito,
R.001.014 compreso eventuale tiro in alto e comunque nell’ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50.

euro (cinquantadue/50) mc 52,50

Nr. 799 Scarriolatura di materiali, sia provenienti da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto, e
R.001.015 comunque nell’ambito del cantiere, per una distanza superiore a m 20 e sino a m 100.

euro (quarantatre/20) mc 43,20
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Nr. 800 Scofanatura a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su
R.001.016 percorsi non carriorabili e trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all’uopo entro l’ambito del cantiere, in attesa del trasporto a

rifiuto; compresi gli oneri di superamento dislivelli. Per ogni 50 metri, valutato a volume.
euro (sessantauno/76) mc 61,76

Nr. 801 Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l’impiego di argano elevatore, compresi e
R.001.017 compensati tutti gli oneri per l’installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume.

euro (trentatre/91) mc 33,91

Nr. 802 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi
R.001.018.a mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a mano sui mezzi di trasporto. sino a 2,99 mc/viaggio

euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 803 idem c.s. ...di trasporto. da 3,00 a 6,49 mc/viaggio
R.001.018.b euro (cinquantacinque/00) mc 55,00

Nr. 804 idem c.s. ...di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio
R.001.018.c euro (quarantacinque/00) mc 45,00

Nr. 805 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di murature, per ogni km in più oltre i 5 km
R.001.019 previsti.

euro (uno/50) mc/Km 1,50

 Conglomerati cementizi e casseforme  (Cap 25)

Nr. 806 Conglomerato cementizio con inerti di argilla espansa, dosato con q 1,50 di cemento tipo 325 per la formazione di riempimenti di rinfianchi
R.004.001 di volte e simili, in opera a qualunque altezza escluse le casseforme ed il ferro di armatura.

euro (centonovanta/00) mc 190,00

Nr. 807 Maggiorazione per casseri, ferro d’armatura e calcestruzzo, da applicare per le opere di recupero e restauro, e/o in zone disagiate. (
R.004.002 Percentuale del 40-50 % )

euro (zero/00) 0,00

 Pavimentazioni e opere in pietra  (Cap 30)

Nr. 808 Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soleto o Galatina, lavorate alla martellina di spessore medio di cm
R.009.001 10, disposte a filari di altezza variabile e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo di malta bastarda da collocare a qualunque

altezza, compreso altresì la sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa
saturazione dei vuoti.
euro (centoquarantanove/00) mq 149,00

Nr. 809 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione e
R.009.002 all'urto, provenienti dalle migliori cave in pietra di Soleto, Trani o Apricena dello spessore di cm. 5 e larghezza di cm.30 , a correre,   lavorati

alla bocciarda sulla faccia vista, con gli assetti a squadro, posti in opera con orditura secondo i disegni esecutivi facenti parte del progetto, con
elementi a contatto o distanziati l'uno dall'altro di max cm.1, posati su di un letto di sabbia e cemento e sigillati mediante colata di malta
cementizia sino a rifiuto, compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonchè la fornitura della
certificazione di provenienza del materiale e quello di laboratorio attestante la resistenza ad usura del basolato. Sono compresi ancora tutti gli
oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti.
euro (ottantacinque/00) mq 85,00

Nr. 810 Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di cm. 12÷15, precedentemente rimosso e accatastato nell’ambito del
R.009.003 cantiere, mediante posa su sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3,  rilavorazione alla martellina,

trasporto dai  luoghi di cumulo e posa secondo indicazioni fornite dalla D.L. a qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con malta
liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti.
euro (ottantatre/50) mq 83,50

Nr. 811 Restauro della pavimentazione in pietra di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine
R.009.004 delle superfici e sigillatura delle lesioni con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati ad alte

prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di
resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo
di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mmq , modulo elastico di circa 17000 N/mmq ,
resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per
taglio maggiore di 0,7 N/mmq , resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio maggiore di 3 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al
fuoco.
euro (centoottanta/80) mq 180,80

Nr. 812 Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di
R.009.005.a cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiacca ed ogni altro onere e magistero

relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. Dimensione cm. 10x10 - cm 15x15
euro (centoottantasette/57) mq 187,57

Nr. 813 idem c.s. ...Dimensione cm. 20x20
R.009.005.b euro (centoventisei/98) mq 126,98

Nr. 814 idem c.s. ...Dimensione cm. 30x30
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R.009.005.c euro (centoventi/34) mq 120,34

Nr. 815 idem c.s. ...Dimensione cm. 10x20
R.009.005.d euro (centotredici/70) mq 113,70

Nr. 816 idem c.s. ...Dimensione cm. 15x30
R.009.005.e euro (centodiciotto/98) mq 118,98

Nr. 817 idem c.s. ...Dimensione cm. 18x36
R.009.005.f euro (centoventidue/42) mq 122,42

Nr. 818 Trattamento del pavimento a rustico consistente in lavaggio con acqua e acido muriatico al 10% o con idoneo disincrostante del tipo basico,
R.009.006 lasciando ventilare gli ambienti per 4 - 5 giorni; stesura incrociata a pennello di 2 mani di “Epotec K10” ripetendo l’operazione dopo 4 - 6 ore;

stesura a pennello di olio di lino crudo e acqua ragia la 50 % ripetendo dopo 10 - 12 ore; stesura omogenea di cera neutra solida tipo “Fila“
ripetendo l’operazione dopo 24 ore; lucidatura del pavimento con straccio e spazzola a setola morbida e stesura a pennello di cera neutra
liquida tipo “Fila” autolucidante.
euro (ventisette/30) mq 27,30

Nr. 819 Pavimentazione in cocciopesto a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1 di classe NHL5 e soggetta a marcature CE
R.009.007.a secondo la normativa vigente e cocciopesto selezionato di granulometria da 0 a 3 mm, per la formazione di massetti, di massa volumica pari a

circa 1550 Kg/mc, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione pari a circa 10 N/mm, conduttività termica stimata pari a circa
1,15 W/(mK), tempo di calpestabilità pari a 48 h, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco, rifinibile dopo adeguato periodo di maturazione,
da lasciare a vista per un successivo adeguato trattamento di protezione. Per spessore non inferiore a cm 6 di massetto
euro (centodiciassette/98) mq 117,98

Nr. 820 idem c.s. ...protezione. Per ogni cm di spessore aggiuntivo
R.009.007.b euro (diciotto/50) mq 18,50

Nr. 821 Fornitura e posa in opera di copertina in pietra sagomata a bauletto, e bocciardata fine, di larghezza fino a cm 30 ed altezza media cm 12.
R.009.008 euro (trecentosettantanove/11) ml 379,11

Nr. 822 Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo
R.009.009 sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini.

euro (novantauno/46) ml 91,46

 Opere stradali  (Cap 32)

Nr. 823 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il
E.002.030.a trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

rimozione di basolati senza recupero
euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 824 idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione
E.002.030.b euro (trentasette/80) mq 37,80

Nr. 825  Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di
Inf.001.001 cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi A1,

A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal
piano di posa della sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese verifiche sperimentali e campi prove,
anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1
m in materiale A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la
fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/50) mc 16,50

Nr. 826  Formazione del corpo di rilevati ferroviari o di strati di supercompattato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di
Inf.001.002 cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A2-6, A2-7, A3 rispondenti ai requisiti di cui al punto

4.1.5 della UNI 11531-1. Compresa la fornitura, l’acqua, le prove di laboratorio, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee
macchine ed ogni onere per dare il lavoro compiuto ad opera d’arte, misurata in opera dopo costipamento.
euro (quarantacinque/00) mc 45,00

Nr. 827  Formazione di strato anticapillare con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1),
Inf.001.003 con terre (rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.2 della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al

prospetto 4b della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale
inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventisette/50) mc 27,50

Nr. 828  Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
Inf.001.004 minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

euro (due/50) mc 2,50

Nr. 829  Formazione sottofondo stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1),
Inf.001.005 con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4

della UNI 11531-1 o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1). Compresa la fornitura,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte, misurata in opera dopo costipamento.
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euro (diciassette/50) mc 17,50

Nr. 830  Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari
Inf.001.006 per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l’apporto di ossido ed idrossido di calcio

micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.
euro (quattro/15) mq 4,15

Nr. 831  Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato
Inf.001.007 stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare la fornitura continua in

cantiere.
euro (nove/75) ql 9,75

Nr. 832  Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di
Inf.001.008 cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1).

Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00) mc 17,00

Nr. 833  Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente
Inf.001.009 stesi

euro (uno/10) mq 1,10

Nr. 834  Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-
Inf.001.010 1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (quarantacinque/00) mc 45,00

Nr. 835  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
Inf.001.011 confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del

CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87) mq/cm 1,87

Nr. 836  Sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti. ( Percentuale del 35 % )
Inf.001.012 euro (zero/00) 0,00

Nr. 837  Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabilizzante e anti fessurazione tipo SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) per
Inf.001.013 interventi che richiedono il ripristino o l’aumento delle capacità strutturali della pavimentazione: per la “Riabilitazione stradale” con

posizionamento tra vecchio strato fessurato e nuovo strato di usura (> 6 cm);  per “Nuove costruzioni con traffico medio” tra Base (10-12 cm)
e Binder (5-8 cm), a finire lo strato di usura (> 4 cm);  per le “Nuove costruzioni con traffico intenso” prima della Base (10-12 cm),aseguire
Binder (6-10 cm) e strato di usura (4-6 cm). L'impermeabilizzazione sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata
elastomerica costituita da un compound a base di bitume distillato modificato con SBS, autoadesiva, dello spessore di 2,5 mm, armata con
rete in poliestere e tessuto in velo vetro di elevata grammatura, avente flessibilità a -20 °C. Da applicare su superficie regolare, pulita, asciutta
e libera da impurità, previo trattamento con una mano di primer bituminoso in ragione di 250g/mq.
euro (quindici/69) mq 15,69

Nr. 838  Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabilizzante e anti fessurazione tipo SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) per
Inf.001.014 interventi di risanamento parziale con un contributo “strutturale” di assorbimento e ripartizione degli sforzi:  per la “Riabilitazione stradale”

con posizionamento tra vecchio strato fessurato e nuovo strato di usura (>4 cm);  per “Nuove costruzioni con traffico medio” tra Base (10-12
cm) e strato di usura (> 4 cm);  per le “Nuove costruzioni con traffico intenso” tra Base (10-12 cm), a seguire Binder (5-8 cm) e strato di
usura (3-6 cm). L'impermeabilizzazione sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata elastomericacostituita da un compound a
base di bitume distillato modificato con SBS, autoadesiva dello spessore di 2 mm, rinforzato da un composito in fibra vetro, avente flessibilità
a -20 °C. Da applicare su superficie regolare, pulita, asciutta e libera da impurità, previo trattamento con una mano di primer bituminoso in
ragione di 250g/mq.
euro (quattordici/12) mq 14,12

Nr. 839  Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
Inf.001.015 (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del

CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/94) mq/cm 1,94

Nr. 840  Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di usura, costituito da una
Inf.001.016 miscela di pietrischetti provenienti dalla frantumazione di rocce basaltiche (coeff. levigabilità CLA > 0.44), confezionato con bitumi

modificati con polimeri, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, che alle prove eseguite su campioni rispondenti alla miscela
che si intende formare, risponda ai requisiti richiesti. Compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione bituminiosa.
euro (uno/85) mq/cm 1,85

Nr. 841  Sovrapprezzo per l'utilizzo in ragione del 30% in volume di argilla espansa di tipo 5-15 strutturale ad elevate caratteristiche di aderenza
Inf.001.017 superficiale ed elevata fonoassorbenza.

euro (uno/72) mq/cm 1,72

Nr. 842  Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid realizzato con inerti selezionati come prescritto
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Inf.001.018 nel C.S.A., con aggregati derivanti interamente da frantumazione, impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione, modificato
chimicamente con l'aggiunta di un additivo attivante l'adesione tra bitume ed aggregati, in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nel
C.S.A., modificato fisicamente con un polimero termoplastico, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del
conglomerato. Alla miscela di aggregati verrà aggiunta un modificante fisico strutturale, una microfibra di cellulosa, come stabilizzante del
legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato ruvido sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e
costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (uno/90) mq/cm 1,90

Nr. 843  Sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 mq. ( Percentuale del 35 % )
Inf.001.019 euro (zero/00) 0,00

Nr. 844 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il sottofondo e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale
Inf.001.020.a costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado

di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere
completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:
carico di rottura nominale della geogriglia di 100 KN/m
euro (sedici/12) mq 16,12

Nr. 845 idem c.s. ...geogriglia di 200 KN/m
Inf.001.020.beuro (diciannove/70) mq 19,70

Nr. 846 idem c.s. ...geogriglia di 300 KN/m
Inf.001.020.ceuro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 847 idem c.s. ...geogriglia di 400 KN/m
Inf.001.020.deuro (trenta/31) mq 30,31

Nr. 848 idem c.s. ...geogriglia di 500 KN/m
Inf.001.020.eeuro (trentaquattro/39) mq 34,39

Nr. 849 idem c.s. ...geogriglia di 600 KN/m
Inf.001.020.f euro (quaranta/97) mq 40,97

Nr. 850 idem c.s. ...geogriglia di 700 KN/m
Inf.001.020.geuro (quarantacinque/33) mq 45,33

Nr. 851 idem c.s. ...geogriglia di 800 KN/m
Inf.001.020.heuro (cinquantadue/40) mq 52,40

Nr. 852 Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia
Inf.001.021.a bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento

meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a
trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m
euro (dodici/58) mq 12,58

Nr. 853 idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15
Inf.001.021.b kN/m

euro (tredici/05) mq 13,05

Nr. 854 idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15
Inf.001.021.c kN/m

euro (quattordici/15) mq 14,15

Nr. 855 idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15
Inf.001.021.d kN/m

euro (quattordici/85) mq 14,85

Nr. 856 idem c.s. ...caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m
Inf.001.021.eeuro (trenta/03) mq 30,03

Nr. 857 idem c.s. ...caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari  a 100 KN/m
Inf.001.021.f euro (ventiuno/72) mq 21,72

Nr. 858 Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di
Inf.001.022.a armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non

superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione,
> 35ø, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione: resistenza
minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 3 m
euro (centosessantaotto/18) mq 168,18

Nr. 859 idem c.s. ...rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 4,5 m
Inf.001.022.beuro (centosettantadue/88) mq 172,88
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Nr. 860 idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 6 m
Inf.001.022.ceuro (centoottantacinque/12) mq 185,12

Nr. 861 idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 7,5 m
Inf.001.022.deuro (centonovantanove/25) mq 199,25

Nr. 862 idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 9 m
Inf.001.022.eeuro (duecentoundici/47) mq 211,47

Nr. 863 idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m
Inf.001.022.f euro (duecentodiciotto/53) mq 218,53

Nr. 864 idem c.s. ...rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 12 m
Inf.001.022.geuro (duecentoquarantadue/06) mq 242,06

Nr. 865 idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 15 m
Inf.001.022.heuro (duecentosessantatre/24) mq 263,24

Nr. 866 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta
Inf.001.023.a in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo

strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte:
geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale),  secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m
euro (dodici/82) mq 12,82

Nr. 867 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq
Inf.001.024.a con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

euro (sedici/62) mq 16,62

Nr. 868 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/mq
Inf.001.024.b con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

euro (diciannove/99) mq 19,99

Nr. 869 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/mq
Inf.001.024.c con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

euro (ventisei/02) mq 26,02

Nr. 870 Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1000 g/
Inf.001.024.d mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m

euro (quarantadue/36) mq 42,36

Nr. 871 Demolizioni e rimozioni Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo
Inf.001.025 pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il

lavoro finito.
euro (due/00) mq 2,00

Nr. 872 Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
Inf.001.026 eseguita con mezzi meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/83) mq 4,83

Nr. 873 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto
Inf.001.027 nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (sei/27) mc 6,27

Nr. 874 Demolizioni e rimozioni Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto
Inf.001.028 nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/67) mc 14,67

Nr. 875 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
Inf.001.029.a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di

spessore
euro (zero/68) mq/cm 0,68

Nr. 876 idem c.s. ...dal cantiere. sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più
Inf.001.029.beuro (zero/21) mq/cm 0,21

Nr. 877 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
Inf.001.031 altro onere e magistero.

euro (uno/90) ml 1,90

Nr. 878 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
Inf.001.032 trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile.

euro (sette/65) ml 7,65

Nr. 879 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei
Inf.001.033 giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti.

euro (undici/80) mq 11,80
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Nr. 880 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento. Compreso la
Inf.001.034 rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.

euro (novantaotto/00) mq 98,00

Nr. 881 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in selciato costituita da pietrelle di lato non inferiore a cm 16 e di altezza non superiore a cm 8-10
Inf.001.035.a di pietra calcarea o di arenaria dura a corsi regolari e a mosaico lavorati alla grossa punta sulla faccia vista e al puntillo negli assetti, poste in

opera su letto di malta cementizia a q.li 3,00 di cemento, compreso l’onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca
ed ogni onere e magistero inclusi, escluso del massetto ove occorra. con materiali forniti dall’impresa
euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 882 idem c.s. ...occorra. con pietrelle dell’Amministrazione
Inf.001.035.beuro (quarantanove/00) mq 49,00

Nr. 883 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito specificato
Inf.001.036.a sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l’aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati
01 fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove occorra. Spessore cm 10 Liscio
euro (centotre/00) mq 103,00

Nr. 884 idem c.s. ...Spessore cm 10 Bocciardato
Inf.001.036.aeuro (centoquattordici/35) mq 114,35
02
Nr. 885 idem c.s. ...Spessore cm 10 A puntillo
Inf.001.036.aeuro (centodiciotto/00) mq 118,00
03
Nr. 886 idem c.s. ...Spessore cm 12 Liscio
Inf.001.036.beuro (centodiciotto/00) mq 118,00
01
Nr. 887 idem c.s. ...Spessore cm 12 Bocciardato
Inf.001.036.beuro (centotrentauno/85) mq 131,85
02
Nr. 888 idem c.s. ...Spessore cm 12 A puntillo
Inf.001.036.beuro (centotrentatre/90) mq 133,90
03
Nr. 889 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e
Inf.001.037.a all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro e per il

resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm 10 di spessore. Liscio
euro (settantasette/00) mq 77,00

Nr. 890 idem c.s. ...di spessore. Bocciardato
Inf.001.037.beuro (ottantauno/80) mq 81,80

Nr. 891 idem c.s. ...di spessore. A puntillo
Inf.001.037.ceuro (novantacinque/50) mq 95,50

Nr. 892 Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo
Inf.001.038 svellimento, compreso l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a puntillo nella faccia vista ed a

scalpello negli assetti, in opera allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantauno/20) mq 51,20

Nr. 893 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da
Inf.001.039.a pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura,

sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: - in letto di sabbia: 4x4x6 cm
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 894 idem c.s. ...di sabbia: 6x6x8 cm
Inf.001.039.beuro (cinquantacinque/60) mq 55,60

Nr. 895 idem c.s. ...di sabbia: 10x10x12 cm
Inf.001.039.ceuro (ottantadue/20) mq 82,20

Nr. 896 Posa in opera di pavimentazione con cubetti di porfido di qualunque dimensione di proprietà dell'Amministrazione, posti in opera a secco ad
Inf.001.040 archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da cm 8 a cm 10, compreso la sigillatura dei giunti con beverone di malta cementizia.

euro (venticinque/25) mq 25,25

Nr. 897 Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, della lunghezza non inferiore a cm 50
Inf.001.041.a ed altezza di cm 15 - 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il
01 sottofondo, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d’arte. Larghezza cm 20 Liscio
euro (cinquantanove/50) ml 59,50

Nr. 898 idem c.s. ...Larghezza cm 20 Bocciardato
Inf.001.041.aeuro (sessantanove/20) ml 69,20
02
Nr. 899 idem c.s. ...Larghezza cm 20 A puntillo
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Inf.001.041.aeuro (settantauno/50) ml 71,50
03
Nr. 900 idem c.s. ...Larghezza cm 25 Liscio
Inf.001.041.beuro (sessantaotto/00) ml 68,00
01
Nr. 901 idem c.s. ...Larghezza cm 25 Bocciardato
Inf.001.041.beuro (settantasei/80) ml 76,80
02
Nr. 902 idem c.s. ...Larghezza cm 25 A puntillo
Inf.001.041.beuro (settantanove/00) ml 79,00
03
Nr. 903 idem c.s. ...Larghezza cm 30 Liscio
Inf.001.041.ceuro (settantaquattro/60) ml 74,60
01
Nr. 904 idem c.s. ...Larghezza cm 30 Bocciardato
Inf.001.041.ceuro (ottantaquattro/50) ml 84,50
02
Nr. 905 idem c.s. ...Larghezza cm 30 A puntillo
Inf.001.041.ceuro (ottantaotto/50) ml 88,50
03
Nr. 906 Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle
Inf.001.042.a migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine
01 precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Liscio

euro (trenta/25) ml 30,25

Nr. 907 idem c.s. ...30 x 18 Bocciardato
Inf.001.042.aeuro (trentaquattro/60) ml 34,60
02
Nr. 908 idem c.s. ...30 x 18 A puntillo
Inf.001.042.aeuro (trentacinque/25) ml 35,25
03
Nr. 909 idem c.s. ...30 x 10 Liscio
Inf.001.042.beuro (ventisette/65) ml 27,65
01
Nr. 910 idem c.s. ...30 x 10 Bocciardato
Inf.001.042.beuro (trentadue/45) ml 32,45
02
Nr. 911 idem c.s. ...30 x 10 A puntillo
Inf.001.042.beuro (trentatre/60) ml 33,60
03
Nr. 912 Sovrapprezzo al prezzo precedente per esecuzione di smusso.
Inf.001.043 euro (uno/15) ml 1,15

Nr. 913 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nelle attestature a
Inf.001.044 scalpello ed alla bocciarda nelle facce viste, rimessi in opera con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso la suggellatura dei giunti con

malta cementizia grassa, il trasporto dal luogo di deposito o svellimento a quello d'impiego, escluso il sottofondo, compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/00) ml 14,00

Nr. 914 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura
Inf.001.045.a superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati

con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di
sezione di cm 6/8 x h. 18 lunghezza cm 100
euro (sedici/55) ml 16,55

Nr. 915 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100
Inf.001.045.beuro (diciassette/20) ml 17,20

Nr. 916 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm 100
Inf.001.045.ceuro (diciassette/75) ml 17,75

Nr. 917 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100
Inf.001.045.deuro (diciotto/90) ml 18,90

Nr. 918 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100
Inf.001.045.eeuro (venti/30) ml 20,30

Nr. 919 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 25 lunghezza cm 100
Inf.001.045.f euro (ventitre/45) ml 23,45

Nr. 920 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 30 lunghezza cm 100
Inf.001.045.geuro (ventisette/60) ml 27,60

Nr. 921 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 40 lunghezza cm 100
Inf.001.045.heuro (trentasei/45) ml 36,45
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Nr. 922 idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui
Inf.001.045.i lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea ( Percentuale del 25 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 923 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura
Inf.001.045.j superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati

con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento
Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale
antiusura con sabbia silicea ( Percentuale del 45 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 924 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura
Inf.001.045.k superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati

con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.18: mono strato di
colore grigio cemento
euro (diciotto/35) ml 18,35

Nr. 925 idem c.s. ...di cm 14 x h.18: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura
Inf.001.045.l con sabbia silicea ( Percentuale del 25 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 926 idem c.s. ...di cm 14 x h.18: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di
Inf.001.045. cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea ( Percentuale del 45 % )
m euro (zero/00) 0,00

Nr. 927 idem c.s. ...di cm 14 x h.25: mono strato di colore grigio cemento
Inf.001.045.neuro (ventiuno/50) ml 21,50

Nr. 928 idem c.s. ...di cm 14 x h.25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura
Inf.001.045.o con sabbia silicea ( Percentuale del 25 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 929 idem c.s. ...di cm 14 x h.25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di
Inf.001.045.p cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea ( Percentuale del 45 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 930 idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: mono strato di colore grigio cemento
Inf.001.045.qeuro (ventidue/95) ml 22,95

Nr. 931 idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura
Inf.001.045.r con sabbia silicea ( Percentuale del 25 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 932 idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di
Inf.001.045.s cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea ( Percentuale del 45 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 933 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura.
Inf.001.046 euro (nove/75) mq 9,75

Nr. 934 Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 - 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura.
Inf.001.047 euro (dodici/73) mq 12,73

Nr. 935 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura.
Inf.001.048 euro (dodici/47) mq 12,47

Nr. 936 Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di
Inf.001.049.a fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione 12 x 25 cm
euro (diciannove/50) ml 19,50

Nr. 937 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 20 % )
Inf.001.049.beuro (zero/00) 0,00

Nr. 938 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
Inf.001.050.a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e

magistero relativo. di larghezza pari a 15 cm
euro (trentauno/72) ml 31,72

Nr. 939 idem c.s. ...pari a 20 cm
Inf.001.050.beuro (trentaotto/00) ml 38,00

Nr. 940 idem c.s. ...pari a 30 cm
Inf.001.050.ceuro (quarantadue/29) ml 42,29
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Nr. 941 idem c.s. ...pari a 40 cm
Inf.001.050.deuro (cinquantacinque/42) ml 55,42

Nr. 942 Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli
Inf.001.051.a assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 15 cm

euro (ventiuno/68) ml 21,68

Nr. 943 idem c.s. ...pari a 20 cm
Inf.001.051.beuro (venticinque/47) ml 25,47

Nr. 944 idem c.s. ...pari a 30 cm
Inf.001.051.ceuro (trentatre/95) ml 33,95

Nr. 945 idem c.s. ...pari a 40 cm
Inf.001.051.deuro (trentasette/67) ml 37,67

Nr. 946 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 15 a20cm o da 30 a40 cm, posta in opera con
Inf.001.052.a malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 947 idem c.s. ...larghezza da 30 a 40 cm
Inf.001.052.beuro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 948 Smaltimento acque meteoriche Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50x20 cm in conglomerato cementizio
Inf.001.053 vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo

meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.
euro (quindici/49) ml 15,49

Nr. 949 Smaltimento acque meteoriche Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso,
Inf.001.054 dimensioni 50x50 spessore 10 cm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già

predisposto.
euro (diciassette/82) mq 17,82

Nr. 950 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
Inf.001.055.a conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai

bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 10 x 100 cm, altezza 15 cm
euro (trentaotto/05) cad 38,05

Nr. 951 idem c.s. ...normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 20 cm
Inf.001.055.beuro (trentanove/34) cad 39,34

Nr. 952 idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm
Inf.001.055.ceuro (quarantasei/36) cad 46,36

Nr. 953 idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm
Inf.001.055.deuro (sessantasei/70) cad 66,70

Nr. 954 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
Inf.001.056.a conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D (utilizzo ai

bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 15 cm
euro (settantauno/53) cad 71,53

Nr. 955 idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm
Inf.001.056.beuro (ottantatre/74) cad 83,74

Nr. 956 idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm
Inf.001.056.ceuro (centodiciassette/05) cad 117,05

Nr. 957 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
Inf.001.057.a conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A, B, C, D, E (utilizzo

ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 15 cm
euro (settantaotto/80) cad 78,80

Nr. 958 idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm
Inf.001.057.beuro (centoquarantasette/07) cad 147,07

Nr. 959 idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm
Inf.001.057.ceuro (duecentoundici/03) cad 211,03

Nr. 960 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione
Inf.001.058.a dello scavo e sistemazione del terreno. 30/35 x 50 x 200

euro (trentaquattro/00) ml 34,00

Nr. 961 idem c.s. ...del terreno. 50/53 x 50 x 200
Inf.001.058.beuro (trentanove/27) ml 39,27

Nr. 962 idem c.s. ...del terreno. 40/60 x 50 x 200
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Inf.001.058.ceuro (trentasette/89) ml 37,89

Nr. 963 idem c.s. ...del terreno. 50/150 x 50 x 200
Inf.001.058.deuro (cinquanta/42) ml 50,42

Nr. 964 idem c.s. ...del terreno. 80/180 x 50 x 200
Inf.001.058.eeuro (sessantatre/76) ml 63,76

Nr. 965 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
Inf.001.059 modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
euro (trentatre/82) ml 33,82

Nr. 966 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
Inf.001.060 modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale , sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità

competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
euro (sessantadue/92) ml 62,92

Nr. 967 Barriere stradali Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM
Inf.001.061 n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni

onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
euro (centodiciotto/94) ml 118,94

Nr. 968 Barriere stradali Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e
Inf.001.062 successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio Fe B44K in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore

a 20 mm, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck (45 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità
mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi
inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.
euro (trecentonove/26) ml 309,26

Nr. 969 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
Inf.001.063 eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del

segnale ed ogni altro onere e magistero.
euro (quarantatre/85) cad 43,85

Nr. 970 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente.
Inf.001.064 euro (otto/50) cad 8,50

Nr. 971 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Inf.001.065.a Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

euro (sedici/45) cad 16,45

Nr. 972 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.065.beuro (ventidue/00) cad 22,00

Nr. 973 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm
Inf.001.065.ceuro (quarantaotto/60) cad 48,60

Nr. 974 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.065.deuro (ventiquattro/60) cad 24,60

Nr. 975 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.065.eeuro (trentacinque/35) cad 35,35

Nr. 976 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm
Inf.001.065.f euro (settantasette/80) cad 77,80

Nr. 977 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
Inf.001.065.geuro (trentatre/70) cad 33,70

Nr. 978 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm
Inf.001.065.heuro (quarantaquattro/90) cad 44,90

Nr. 979 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm
Inf.001.065.i euro (ottantasei/25) cad 86,25

Nr. 980 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
Inf.001.065.j euro (quarantauno/60) cad 41,60

Nr. 981 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm
Inf.001.065.keuro (cinquantaotto/30) cad 58,30

Nr. 982 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm
Inf.001.065.l euro (centoquindici/45) cad 115,45

Nr. 983 Segnali di “preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall’intersezione (fig. II 38/39
Inf.001.066.a Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
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euro (ventisette/30) cad 27,30

Nr. 984 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.066.beuro (trentaotto/10) cad 38,10

Nr. 985 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm
Inf.001.066.ceuro (settantasette/00) cad 77,00

Nr. 986 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.066.deuro (quaranta/35) cad 40,35

Nr. 987 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.066.eeuro (sessantauno/90) cad 61,90

Nr. 988 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm
Inf.001.066.f euro (centoventiquattro/70) cad 124,70

Nr. 989 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
Inf.001.066.geuro (cinquanta/40) cad 50,40

Nr. 990 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.066.heuro (settantacinque/70) cad 75,70

Nr. 991 idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 120 cm
Inf.001.066.i euro (centotrentaotto/80) cad 138,80

Nr. 992 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
Inf.001.066.j euro (sessantaquattro/60) cad 64,60

Nr. 993 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.066.keuro (novantanove/50) cad 99,50

Nr. 994 idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 120 cm
Inf.001.066.l euro (centoottantasei/40) cad 186,40

Nr. 995 Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
Inf.001.067.a ottogonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10 diametro 60 cm

euro (quarantasette/25) cad 47,25

Nr. 996 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 diametro 90 cm
Inf.001.067.beuro (centosei/45) cad 106,45

Nr. 997 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 diametro 120 cm
Inf.001.067.ceuro (centonovantaquattro/50) cad 194,50

Nr. 998 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 60 cm
Inf.001.067.deuro (cinquantanove/30) cad 59,30

Nr. 999 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 90 cm
Inf.001.067.eeuro (centotrentatre/80) cad 133,80

Nr. 1000 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 120 cm
Inf.001.067.f euro (duecentoquarantaotto/70) cad 248,70

Nr. 1001 Segnale di “diritto di precedenza” (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di
Inf.001.068.a forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm

euro (quindici/80) cad 15,80

Nr. 1002 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.068.beuro (venticinque/90) cad 25,90

Nr. 1003 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.068.ceuro (cinquantaotto/15) cad 58,15

Nr. 1004 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm
Inf.001.068.deuro (ventiquattro/60) cad 24,60

Nr. 1005 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.068.eeuro (quaranta/00) cad 40,00

Nr. 1006 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.068.f euro (novantanove/15) cad 99,15

Nr. 1007 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm
Inf.001.068.geuro (ventisei/25) cad 26,25

Nr. 1008 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
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Inf.001.068.heuro (quarantanove/25) cad 49,25

Nr. 1009 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.068.i euro (centonove/70) cad 109,70

Nr. 1010 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm
Inf.001.068.j euro (trentacinque/10) cad 35,10

Nr. 1011 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
Inf.001.068.keuro (sessantatre/40) cad 63,40

Nr. 1012 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.068.l euro (centocinquanta/70) cad 150,70

Nr. 1013 Segnali di “precedenza nei sensi unici alternati” (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
Inf.001.069.a quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm

euro (quattordici/40) cad 14,40

Nr. 1014 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.069.beuro (venticinque/00) cad 25,00

Nr. 1015 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.069.ceuro (cinquantasette/25) cad 57,25

Nr. 1016 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm
Inf.001.069.deuro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 1017 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.069.eeuro (trentaotto/90) cad 38,90

Nr. 1018 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.069.f euro (novantaotto/00) cad 98,00

Nr. 1019 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm
Inf.001.069.geuro (ventiquattro/90) cad 24,90

Nr. 1020 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
Inf.001.069.heuro (quarantanove/10) cad 49,10

Nr. 1021 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.069.i euro (sessantadue/90) cad 62,90

Nr. 1022 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm
Inf.001.069.j euro (trentatre/90) cad 33,90

Nr. 1023 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm
Inf.001.069.keuro (sessantadue/90) cad 62,90

Nr. 1024 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm
Inf.001.069.l euro (centoquarantanove/45) cad 149,45

Nr. 1025 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Inf.001.070.a Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm

euro (dodici/60) cad 12,60

Nr. 1026 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm
Inf.001.070.beuro (ventidue/70) cad 22,70

Nr. 1027 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm
Inf.001.070.ceuro (cinquantadue/00) cad 52,00

Nr. 1028 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm
Inf.001.070.deuro (diciannove/75) cad 19,75

Nr. 1029 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm
Inf.001.070.eeuro (trentatre/20) cad 33,20

Nr. 1030 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm
Inf.001.070.f euro (settantasette/80) cad 77,80

Nr. 1031 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 40 cm
Inf.001.070.geuro (ventitre/35) cad 23,35

Nr. 1032 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 60 cm
Inf.001.070.heuro (quarantasei/40) cad 46,40

Nr. 1033 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 90 cm
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Inf.001.070.i euro (centoquattro/10) cad 104,10

Nr. 1034 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 40 cm
Inf.001.070.j euro (trenta/50) cad 30,50

Nr. 1035 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 60 cm
Inf.001.070.keuro (cinquantasei/20) cad 56,20

Nr. 1036 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 90 cm
Inf.001.070.l euro (centoventiotto/25) cad 128,25

Nr. 1037 Segnali di “passo carrabile” (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in
Inf.001.071.a alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I: 25 x 25 cm

euro (sette/35) cad 7,35

Nr. 1038 idem c.s. ...alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 40 cm
Inf.001.071.beuro (dodici/35) cad 12,35

Nr. 1039 idem c.s. ...alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I: 25 x 25 cm
Inf.001.071.ceuro (otto/70) cad 8,70

Nr. 1040 idem c.s. ...alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I: 60 x 40 cm
Inf.001.071.deuro (quindici/55) cad 15,55

Nr. 1041 Segnali di “sosta consentita a particolari categorie” e “preavviso di parcheggio” (fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della
Inf.001.072.a Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm

euro (diciotto/50) cad 18,50

Nr. 1042 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm
Inf.001.072.beuro (trentacinque/80) cad 35,80

Nr. 1043 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm
Inf.001.072.ceuro (ottantaotto/30) cad 88,30

Nr. 1044 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm
Inf.001.072.deuro (ventinove/55) cad 29,55

Nr. 1045 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm
Inf.001.072.eeuro (cinquantasei/10) cad 56,10

Nr. 1046 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm
Inf.001.072.f euro (centoquarantasei/90) cad 146,90

Nr. 1047 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm
Inf.001.072.geuro (trentatre/95) cad 33,95

Nr. 1048 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm
Inf.001.072.heuro (settanta/45) cad 70,45

Nr. 1049 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm
Inf.001.072.i euro (centosessantacinque/90) cad 165,90

Nr. 1050 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm
Inf.001.072.j euro (quarantaquattro/95) cad 44,95

Nr. 1051 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm
Inf.001.072.keuro (novanta/70) cad 90,70

Nr. 1052 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm
Inf.001.072.l euro (duecentoventiquattro/30) cad 224,30

Nr. 1053 Pannello integrativo di “distanza” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale
Inf.001.073.a di “preavviso di parcheggio”: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 20 x 40 cm

euro (nove/20) cad 9,20

Nr. 1054 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 20 x 60 cm
Inf.001.073.beuro (dieci/50) cad 10,50

Nr. 1055 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 30 x 90 cm
Inf.001.073.ceuro (ventitre/15) cad 23,15

Nr. 1056 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 20 x 40 cm
Inf.001.073.deuro (tredici/40) cad 13,40

Nr. 1057 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 20 x 60 cm
Inf.001.073.eeuro (sedici/60) cad 16,60
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Nr. 1058 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 30 x 90 cm
Inf.001.073.f euro (quarantauno/80) cad 41,80

Nr. 1059 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 20 x 40 cm
Inf.001.073.geuro (quattordici/20) cad 14,20

Nr. 1060 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 20 x 60 cm
Inf.001.073.heuro (diciannove/00) cad 19,00

Nr. 1061 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 30 x 90 cm
Inf.001.073.i euro (quarantauno/00) cad 41,00

Nr. 1062 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 20 x 40 cm
Inf.001.073.j euro (diciannove/40) cad 19,40

Nr. 1063 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 20 x 60 cm
Inf.001.073.keuro (venticinque/10) cad 25,10

Nr. 1064 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 30 x 90 cm
Inf.001.073.l euro (cinquantanove/60) cad 59,60

Nr. 1065 Segnali di “regolazione flessibile della sosta in centro abitato” e “parcheggio” (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e
Inf.001.074.a del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm

euro (quattordici/40) cad 14,40

Nr. 1066 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.074.beuro (venticinque/00) cad 25,00

Nr. 1067 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.074.ceuro (cinquantasette/25) cad 57,25

Nr. 1068 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 135 cm
Inf.001.074.deuro (centoottantasette/90) cad 187,90

Nr. 1069 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm
Inf.001.074.eeuro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 1070 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Inf.001.074.f euro (trentaotto/90) cad 38,90

Nr. 1071 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm
Inf.001.074.geuro (novantaotto/00) cad 98,00

Nr. 1072 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 135 cm
Inf.001.074.heuro (duecentoottantaquattro/90) cad 284,90

Nr. 1073 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm
Inf.001.074.i euro (ventiquattro/90) cad 24,90

Nr. 1074 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
Inf.001.074.j euro (quarantanove/10) cad 49,10

Nr. 1075 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm
Inf.001.074.keuro (centootto/70) cad 108,70

Nr. 1076 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 135 cm
Inf.001.074.l euro (trecentoquarantatre/20) cad 343,20

Nr. 1077 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm
Inf.001.074. euro (ventiquattro/90) cad 24,90
m
Nr. 1078 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
Inf.001.074.neuro (quarantanove/10) cad 49,10

Nr. 1079 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm
Inf.001.074.oeuro (centootto/70) cad 108,70

Nr. 1080 idem c.s. ...lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II: lato 135 cm
Inf.001.074.peuro (trecentoquarantatre/20) cad 343,20

Nr. 1081 Pannello integrativo delle dimensioni di 40-120 cm indicante la “distanza” da integrare al pannello “preavviso di confine di stato tra paesi
Inf.001.075.a della Comunità Europea” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): rifrangenza classe I: lamiera

in ferro 10/10
euro (centotrentatre/20) cad 133,20

Nr. 1082 idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera in alluminio 25/10
Inf.001.075.beuro (duecentoundici/24) cad 211,24
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Nr. 1083 idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera in ferro 10/10
Inf.001.075.ceuro (duecentoventidue/85) cad 222,85

Nr. 1084 idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera in alluminio 25/10
Inf.001.075.deuro (duecentonove/40) cad 209,40

Nr. 1085 Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Inf.001.076.a Regolamento di Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 100 cm

euro (centouno/80) cad 101,80

Nr. 1086 idem c.s. ...dimensioni di: 90 x 120 cm
Inf.001.076.beuro (centosedici/70) cad 116,70

Nr. 1087 idem c.s. ...dimensioni di: 100 x 150 cm
Inf.001.076.ceuro (centocinquantanove/50) cad 159,50

Nr. 1088 idem c.s. ...dimensioni di: 100 x 200 cm
Inf.001.076.deuro (duecentoventisette/80) cad 227,80

Nr. 1089 idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 200 cm
Inf.001.076.eeuro (trecentoventicinque/50) cad 325,50

Nr. 1090 Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Inf.001.076.f Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 100 cm

euro (centoquarantasei/80) cad 146,80

Nr. 1091 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Inf.001.076.g Regolamento di Attuazione): in lamierra di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 120 cm

euro (centosessantasei/15) cad 166,15

Nr. 1092 Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
Inf.001.076.h Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 150 cm

euro (duecentotrenta/40) cad 230,40

Nr. 1093 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 200 cm
Inf.001.076.i euro (trecentoventisette/30) cad 327,30

Nr. 1094 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 200 cm
Inf.001.076.j euro (quattrocentocinquanta/10) cad 450,10

Nr. 1095 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 100 cm
Inf.001.076.keuro (centosettantanove/75) cad 179,75

Nr. 1096 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 120 cm
Inf.001.076.l euro (duecentonove/00) cad 209,00

Nr. 1097 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 150 cm
Inf.001.076. euro (duecentoottantaotto/60) cad 288,60
m
Nr. 1098 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 200 cm
Inf.001.076.neuro (trecentonovantanove/95) cad 399,95

Nr. 1099 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 200 cm
Inf.001.076.oeuro (cinquecentoottantatre/70) cad 583,70

Nr. 1100 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 100 cm
Inf.001.076.peuro (duecentoventiquattro/80) cad 224,80

Nr. 1101 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 120 cm
Inf.001.076.qeuro (duecentocinquantaotto/50) cad 258,50

Nr. 1102 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 150 cm
Inf.001.076.r euro (trecentocinquantanove/50) cad 359,50

Nr. 1103 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 200 cm
Inf.001.076.seuro (quattrocentonovantanove/30) cad 499,30

Nr. 1104 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 200 cm
Inf.001.076.t euro (settecentootto/30) cad 708,30

Nr. 1105 Segnale di “direzione urbano” e “turistici e di territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di
Inf.001.077.a Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 20 x 100 cm

euro (trentaquattro/55) cad 34,55

Nr. 1106 idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.077.beuro (quarantadue/90) cad 42,90
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Nr. 1107 idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.077.ceuro (sessantatre/85) cad 63,85

Nr. 1108 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 20 x 100 cm
Inf.001.077.deuro (quaranta/70) cad 40,70

Nr. 1109 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.077.eeuro (cinquantacinque/55) cad 55,55

Nr. 1110 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.077.f euro (sessantatre/90) cad 63,90

Nr. 1111 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 20 x 100 cm
Inf.001.077.geuro (quarantanove/35) cad 49,35

Nr. 1112 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.077.heuro (settantaotto/70) cad 78,70

Nr. 1113 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.077.i euro (centocinque/50) cad 105,50

Nr. 1114 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 20 x 100 cm
Inf.001.077.j euro (sessanta/75) cad 60,75

Nr. 1115 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.077.keuro (ottantaquattro/95) cad 84,95

Nr. 1116 idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio  25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.077.l euro (centotrentasei/00) cad 136,00

Nr. 1117 Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: lamiera di
Inf.001.078.a ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe

euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 1118 idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe
Inf.001.078.beuro (centododici/05) cad 112,05

Nr. 1119 idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.ceuro (cinquanta/80) cad 50,80

Nr. 1120 idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.deuro (settanta/45) cad 70,45

Nr. 1121 idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.eeuro (duecentosessantacinque/25) cad 265,25

Nr. 1122 Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera
Inf.001.078.f di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe

euro (centotrentanove/50) cad 139,50

Nr. 1123 idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe
Inf.001.078.geuro (centosessantadue/35) cad 162,35

Nr. 1124 idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.heuro (settecentosessantaquattro/20) cad 764,20

Nr. 1125 idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.i euro (centosette/10) cad 107,10

Nr. 1126 idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.j euro (trecentosettantauno/50) cad 371,50

Nr. 1127 Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera
Inf.001.078.k di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe

euro (centotrentanove/50) cad 139,50

Nr. 1128 idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe
Inf.001.078.l euro (centonovantasette/10) cad 197,10

Nr. 1129 idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078. euro (novanta/20) cad 90,20
m
Nr. 1130 idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.neuro (centoventisette/90) cad 127,90

Nr. 1131 idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga
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Inf.001.078.oeuro (quattrocentocinquantanove/20) cad 459,20

Nr. 1132 Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera
Inf.001.078.p di alluminio   25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, inscrizioni su due righe

euro (centosettantadue/90) cad 172,90

Nr. 1133 idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, inscrizioni su due righe
Inf.001.078.qeuro (duecentoquarantaquattro/70) cad 244,70

Nr. 1134 idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.r euro (centoquindici/85) cad 115,85

Nr. 1135 idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.seuro (centosessantaquattro/50) cad 164,50

Nr. 1136 idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga
Inf.001.078.t euro (cinquecentosessantacinque/40) cad 565,40

Nr. 1137 Segnale di “localizzazione” e “indicazione di servizi” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a
Inf.001.079.a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm

euro (diciotto/50) cad 18,50

Nr. 1138 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Inf.001.079.beuro (trentacinque/80) cad 35,80

Nr. 1139 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm
Inf.001.079.ceuro (ottantaotto/30) cad 88,30

Nr. 1140 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm
Inf.001.079.deuro (ventinove/55) cad 29,55

Nr. 1141 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Inf.001.079.eeuro (cinquantasei/10) cad 56,10

Nr. 1142 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm
Inf.001.079.f euro (centoquarantasei/90) cad 146,90

Nr. 1143 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm
Inf.001.079.geuro (trentatre/95) cad 33,95

Nr. 1144 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Inf.001.079.heuro (settanta/45) cad 70,45

Nr. 1145 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm
Inf.001.079.i euro (centosessantacinque/70) cad 165,70

Nr. 1146 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm
Inf.001.079.j euro (quarantaquattro/95) cad 44,95

Nr. 1147 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm
Inf.001.079.keuro (novanta/70) cad 90,70

Nr. 1148 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm
Inf.001.079.l euro (duecentoventiquattro/30) cad 224,30

Nr. 1149 Segnali “direzione per le industrie” e “avvio alla zona industriale” (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del
Inf.001.080.a Regolamento di Attuazione), rifrangenza classe I. in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 20 x 100 cm

euro (quarantauno/00) cad 41,00

Nr. 1150 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.080.beuro (cinquantaotto/10) cad 58,10

Nr. 1151 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.080.ceuro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 1152 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10,  delle dimensioni di: 20 x 100 cm
Inf.001.080.deuro (cinquantadue/40) cad 52,40

Nr. 1153 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10,  delle dimensioni di: 25 x 125 cm
Inf.001.080.eeuro (settantadue/20) cad 72,20

Nr. 1154 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10,  delle dimensioni di: 30 x 150 cm
Inf.001.080.f euro (cento/50) cad 100,50

Nr. 1155 Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10,
Inf.001.081.a rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm

euro (cinquantasette/25) cad 57,25
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Nr. 1156 idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm
Inf.001.081.beuro (duecentodiciannove/40) cad 219,40

Nr. 1157 idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm
Inf.001.081.ceuro (quattrocentoquarantatre/00) cad 443,00

Nr. 1158 Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10,
Inf.001.081.d rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm

euro (cinquantasette/25) cad 57,25

Nr. 1159 idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm
Inf.001.081.eeuro (trecentoventisette/70) cad 327,70

Nr. 1160 idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm
Inf.001.081.f euro (seicentoquarantanove/20) cad 649,20

Nr. 1161 Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10,
Inf.001.081.g rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm

euro (centootto/70) cad 108,70

Nr. 1162 idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm
Inf.001.081.heuro (quattrocentonove/40) cad 409,40

Nr. 1163 idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm
Inf.001.081.i euro (settecentosessantacinque/70) cad 765,70

Nr. 1164 Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10,
Inf.001.081.j rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm

euro (centoquarantanove/45) cad 149,45

Nr. 1165 idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm
Inf.001.081.keuro (cinquecentodiciassette/25) cad 517,25

Nr. 1166 idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm
Inf.001.081.l euro (novecentonovantanove/20) cad 999,20

Nr. 1167 Segnale di “senso unico” (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 × 100 cm: in lamiera
Inf.001.082.a di ferro 10/10, rifrangenza classe I

euro (diciannove/45) cad 19,45

Nr. 1168 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
Inf.001.082.beuro (trentadue/10) cad 32,10

Nr. 1169 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
Inf.001.082.ceuro (trentasei/05) cad 36,05

Nr. 1170 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I
Inf.001.082.deuro (quarantaotto/70) cad 48,70

Nr. 1171 Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di
Inf.001.083.a rinforzo e attacchi universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione “distanza”, “estensione”, “limitazioni ed eccezioni” (come

da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
17 x 23 cm
euro (otto/15) cad 8,15

Nr. 1172 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm
Inf.001.083.beuro (undici/95) cad 11,95

Nr. 1173 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 75 cm
Inf.001.083.ceuro (diciannove/95) cad 19,95

Nr. 1174 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 17 x 23 cm
Inf.001.083.deuro (dodici/10) cad 12,10

Nr. 1175 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm
Inf.001.083.eeuro (diciannove/20) cad 19,20

Nr. 1176 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 75 cm
Inf.001.083.f euro (trentadue/60) cad 32,60

Nr. 1177 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 18 x 53 cm
Inf.001.083.geuro (dodici/30) cad 12,30

Nr. 1178 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 27 x 80 cm
Inf.001.083.heuro (ventiuno/05) cad 21,05
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Nr. 1179 idem c.s. ...lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 35 x 105 cm
Inf.001.083.i euro (trentasei/55) cad 36,55

Nr. 1180 idem c.s. ...lamiera di alluminio   25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 18 x 53 cm
Inf.001.083.j euro (sedici/85) cad 16,85

Nr. 1181 idem c.s. ...lamiera di alluminio   25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 27 x 80 cm
Inf.001.083.keuro (ventiotto/30) cad 28,30

Nr. 1182 idem c.s. ...lamiera di alluminio   25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 35 x 105 cm
Inf.001.083.l euro (quarantanove/20) cad 49,20

Nr. 1183 Pannelli integrativi di segnalazione “inizio, continuazione, fine” (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione): in
Inf.001.084.a lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm

euro (sei/45) cad 6,45

Nr. 1184 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm
Inf.001.084.beuro (sei/80) cad 6,80

Nr. 1185 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 55 cm
Inf.001.084.ceuro (dodici/85) cad 12,85

Nr. 1186 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm
Inf.001.084.deuro (undici/10) cad 11,10

Nr. 1187 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm
Inf.001.084.eeuro (dodici/10) cad 12,10

Nr. 1188 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 55 cm
Inf.001.084.f euro (ventiuno/40) cad 21,40

Nr. 1189 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm
Inf.001.084.geuro (otto/85) cad 8,85

Nr. 1190 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm
Inf.001.084.heuro (undici/00) cad 11,00

Nr. 1191 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 55 cm
Inf.001.084.i euro (ventidue/60) cad 22,60

Nr. 1192 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm
Inf.001.084.j euro (tredici/50) cad 13,50

Nr. 1193 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm
Inf.001.084.keuro (tredici/40) cad 13,40

Nr. 1194 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 55 cm
Inf.001.084.l euro (trentauno/20) cad 31,20

Nr. 1195 Croce di Sant’Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di
Inf.001.085.a binari senza barriere: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: croce singola

euro (centoquindici/00) cad 115,00

Nr. 1196 idem c.s. ...senza barriere: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: croce doppia
Inf.001.085.beuro (centosettantaquattro/95) cad 174,95

Nr. 1197 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce singola
Inf.001.085.ceuro (centoquarantadue/45) cad 142,45

Nr. 1198 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce doppia
Inf.001.085.deuro (duecentotrentasette/10) cad 237,10

Nr. 1199 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II: croce singola
Inf.001.085.eeuro (centocinquantaquattro/90) cad 154,90

Nr. 1200 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di ferro  10/10, rifrangenza classe II: croce doppia
Inf.001.085.f euro (duecentotrentatre/45) cad 233,45

Nr. 1201 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II : croce singola
Inf.001.085.geuro (centoottantadue/45) cad 182,45

Nr. 1202 idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II : croce doppia
Inf.001.085.heuro (duecentonovantacinque/70) cad 295,70

Nr. 1203 Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a, b, c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare
Inf.001.086.a dell’avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 × 135 cm: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I

euro (quarantatre/90) cad 43,90
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Nr. 1204 idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II
Inf.001.086.beuro (ottantacinque/60) cad 85,60

Nr. 1205 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
Inf.001.086.ceuro (sessantasei/00) cad 66,00

Nr. 1206 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
Inf.001.086.deuro (centosette/85) cad 107,85

Nr. 1207 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione
Inf.001.087.a a distanza dell’andamento della strada: monofacciale rifrangenza classe I

euro (otto/90) cad 8,90

Nr. 1208 idem c.s. ...della strada: monofacciale rifrangenza classe II
Inf.001.087.beuro (dieci/60) cad 10,60

Nr. 1209 idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II
Inf.001.087.ceuro (nove/15) cad 9,15

Nr. 1210 Delineatore per gallerie, in alluminio 80 × 20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada
Inf.001.088.a fig. II 464 Art 174): rifrangenza classe I

euro (trentauno/90) cad 31,90

Nr. 1211 idem c.s. ...rifrangenza classe II
Inf.001.088.beuro (quarantadue/90) cad 42,90

Nr. 1212 Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174),
Inf.001.089.a per l’individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: Diametro 48 mm

euro (ventiuno/95) cad 21,95

Nr. 1213 idem c.s. ...I: Diametro 60 mm
Inf.001.089.beuro (ventiquattro/50) cad 24,50

Nr. 1214 Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 × 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
Inf.001.090.a strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico rifrangenza classe I

euro (ventiotto/80) cad 28,80

Nr. 1215 idem c.s. ...rifrangenza classe II
Inf.001.090.beuro (quarantatre/05) cad 43,05

Nr. 1216 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o
Inf.001.091.a sabbia: Diametro 100 mm

euro (quattrocentotrentaquattro/40) cad 434,40

Nr. 1217 idem c.s. ...sabbia: Diametro 150 mm
Inf.001.091.beuro (cinquecentocinquantatre/40) cad 553,40

Nr. 1218 idem c.s. ...sabbia: Diametro 200 mm
Inf.001.091.ceuro (settecentotrentauno/75) cad 731,75

Nr. 1219 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con
Inf.001.092.a supporto in moplen: Diametro 50 mm

euro (quarantasette/90) cad 47,90

Nr. 1220 idem c.s. ...moplen: Diametro 60 mm
Inf.001.092.beuro (cinquantasette/80) cad 57,80

Nr. 1221 idem c.s. ...moplen: Diametro 70 mm
Inf.001.092.ceuro (settantauno/85) cad 71,85

Nr. 1222 idem c.s. ...moplen: Diametro 80 mm
Inf.001.092.deuro (ottantasette/35) cad 87,35

Nr. 1223 idem c.s. ...moplen: Diametro 90 mm
Inf.001.092.eeuro (centodue/80) cad 102,80

Nr. 1224 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
Inf.001.093.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di

vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. per strisce da 12 cm
euro (zero/41) ml 0,41

Nr. 1225 idem c.s. ...strisce da 15 cm
Inf.001.093.beuro (zero/52) ml 0,52

Nr. 1226 idem c.s. ...strisce da 20 cm
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Inf.001.093.ceuro (zero/68) ml 0,68

Nr. 1227 idem c.s. ...strisce da 25 cm
Inf.001.093.deuro (zero/85) ml 0,85

Nr. 1228 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
Inf.001.094.a vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per

ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso
ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
euro (zero/36) ml 0,36

Nr. 1229 idem c.s. ...strisce da 15 cm
Inf.001.094.beuro (zero/43) ml 0,43

Nr. 1230 idem c.s. ...strisce da 20 cm
Inf.001.094.ceuro (zero/58) ml 0,58

Nr. 1231 idem c.s. ...strisce da 25 cm
Inf.001.094.deuro (zero/71) ml 0,71

Nr. 1232 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
Inf.001.095.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto
euro (tre/55) mq 3,55

Nr. 1233 idem c.s. ...per pieno ripasso impianto esistente
Inf.001.095.beuro (tre/35) mq 3,35

Nr. 1234 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o
Inf.001.096.a gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la

sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm. strisce da 12 cm
euro (zero/53) ml 0,53

Nr. 1235 idem c.s. ...strisce da 15 cm
Inf.001.096.beuro (zero/65) ml 0,65

Nr. 1236 idem c.s. ...strisce da 20 cm
Inf.001.096.ceuro (zero/90) ml 0,90

Nr. 1237 idem c.s. ...strisce da 25 cm
Inf.001.096.deuro (uno/11) ml 1,11

Nr. 1238 Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico,
Inf.001.097.a bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200°C,

compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi
di 2 mm. strisce da 12 cm
euro (zero/57) ml 0,57

Nr. 1239 idem c.s. ...strisce da 15 cm
Inf.001.097.beuro (zero/71) ml 0,71

Nr. 1240 idem c.s. ...strisce da 20 cm
Inf.001.097.ceuro (zero/91) ml 0,91

Nr. 1241 idem c.s. ...strisce da 25 cm
Inf.001.097.deuro (uno/15) ml 1,15

Nr. 1242 Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in
Inf.001.098.a quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di

200°C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia
non inferiore a 1,5 mm. strisce da 12 cm
euro (zero/47) ml 0,47

Nr. 1243 idem c.s. ...strisce da 15 cm
Inf.001.098.beuro (zero/57) ml 0,57

Nr. 1244 idem c.s. ...strisce da 20 cm
Inf.001.098.ceuro (zero/73) ml 0,73

Nr. 1245 idem c.s. ...strisce da 25 cm
Inf.001.098.deuro (zero/92) ml 0,92

Nr. 1246 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in termocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità
Inf.001.099.a pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la

sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/mq. spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm
euro (diciassette/07) mq 17,07
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Nr. 1247 idem c.s. ...spessore finito non superiore a 3,00 mm
Inf.001.099.beuro (tredici/69) mq 13,69

Nr. 1248 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea
Inf.001.100.a pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso la

preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza
asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il
tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per
dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. con materiale di proprietà del Committente
euro (novantacinque/75) mc 95,75

Nr. 1249 idem c.s. ...con materiale proveniente da cave
Inf.001.100.beuro (centodiciotto/00) mc 118,00

Nr. 1250 idem c.s. ...con materiale di proprietà del Committente e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia
Inf.001.100.ceuro (centodiciannove/25) mc 119,25

Nr. 1251 idem c.s. ...con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia
Inf.001.100.deuro (centotrentasette/95) mc 137,95

Nr. 1252 Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al
Inf.001.101.a precedente con materiale di proprietà del Committente

euro (centoventicinque/00) mc 125,00

Nr. 1253 idem c.s. ...con materiale proveniente da cave
Inf.001.101.beuro (centoquarantatre/45) mc 143,45

Nr. 1254 idem c.s. ...con materiale di proprietà del Committente e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia
Inf.001.101.ceuro (centoquarantanove/00) mc 149,00

Nr. 1255 Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al
Inf.001.101.d precedente con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia

euro (centosessantasette/35) mc 167,35

Nr. 1256 Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti sigillati con cemento colorato, pulizia
Inf.001.102.a mediante spazzolatura degli stessi e per il resto in tutto come al numero Inf 01.94. con materiale di proprietà del Committente

euro (centosettantadue/85) mc 172,85

Nr. 1257 idem c.s. ...con materiale proveniente da cave
Inf.001.102.beuro (centonovanta/20) mc 190,20

Nr. 1258 Fornitura e posa in opera di chiusura della parte superiore di muratura di pietrame a secco, con pietre calcaree o arenarie, lavorate a forma
Inf.001.103 parallelepipeda, di idonee dimensioni (cappelli) compreso l'onere per allettamento sulla superficie terminale della muratura a secco, il perfetto

allineamento degli elementi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (novanta/20) mq 90,20

Nr. 1259 Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e
N.P. 01 antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e

superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantanove/19) ml 49,19

Nr. 1260 Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e
N.P. 02 antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e

superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il
sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (trentaotto/33) ml 38,33

Nr. 1261 Fornitura in opera di Zavorra (Cordolo a sezione quadrata) prefabbricata in calcestruzzo vibrato semplice, delle dimensioni di cm. 15 x 15 x
N.P. 03 62, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e

quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, posate in opera a delimitazione del percorso ciclabile rispetto a quello
pedonale su marciapiede.
euro (quindici/31) 15,31

Nr. 1262 Segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore
N.P. 04 complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed

antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l’esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce
direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo
averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l’impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore
incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell’asfalto creando un legame molto
forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido,
basolati in pietra, pavimentazioni in cls ecc.,  con l’utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il
segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga
superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 12 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
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euro (sessantasei/64) mq 66,64

Nr. 1263 idem c.s. ...UNI EN1436. Strisce da 30 cm di colore giallo da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
N.P. 05 euro (settantauno/29) mq 71,29

Nr. 1264 idem c.s. ...UNI EN1436. Simbolo bicicletta da 100x75 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
N.P. 06 euro (sessantasei/63) mq 66,63

Nr. 1265 idem c.s. ...UNI EN1436. per attraversamenti ciclabili con fasce 50x50 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
N.P. 07 euro (sessantatre/18) mq 63,18

Nr. 1266 Riparazione localizzata di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ammalorate per qualsiasi causa, eseguita a mano per piccoli
N.P. 08 rappezzi e/o meccanicamente per qualsiasi spessore fino a 5,00 mq. Nel

prezzo sono ompresi e compensati:
- la regolarizzazione della geometria dell'ammaloramento, l'accurata pulizia dell'area stessa, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- il trasporto in sito, anche in piccole quantità, dei materiali occorrenti;
- lo spargimento di emulsione bituminosa in ragione di 0,70 kg/m² per bitume normale e 1,30 kg/m² per bitume modificato, in modo da
coprire interamente la zona del rappezzo;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo (anche con eventuale ritardante in periodo sfavorevole) con granulometria 0/8 -
0/10 per qualsiasi spessore ed il suo ragguagliamento in modo di pareggiare perfettamente la superficie con quella della pavimentazione
esistente;
- l'accurata compattazione con rullo compressore di peso adeguato; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a) Rappezzi di pavimentazioni esistenti fino a 5,00 mq.
euro (venticinque/50) mq 25,50

Nr. 1267 Riparazione localizzata di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ammalorate per qualsiasi causa, eseguita con mezzi meccanici
N.P. 09 per rappezzi  per qualsiasi spessore oltre i 5,00 mq e fino a 50,00 mq. Nel prezzo sono ompresi e compensati:

- la regolarizzazione della geometria dell'ammaloramento, l'accurata pulizia dell'area stessa, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- il trasporto in sito, anche in piccole quantità, dei materiali occorrenti;
- lo spargimento di emulsione bituminosa in ragione di 0,70 kg/m² per bitume normale e 1,30 kg/m² per bitume modificato, in modo da
coprire interamente la zona del rappezzo;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo (anche con eventuale ritardante in periodo sfavorevole) con granulometria 0/8 -
0/10 per qualsiasi spessore ed il suo ragguagliamento in modo di pareggiare perfettamente la superficie con quella della pavimentazione
esistente;
- l'accurata compattazione con rullo compressore di peso adeguato; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a) Rappezzi di pavimentazioni esistenti oltre i 5,00 mq e fino a 50,00 mq.
euro (diciotto/37) mq 18,37

 Opere a verde  Fornitura e lavorazioni del terreno  (Cap 33)

Nr. 1268 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe
Inf.002.001.a infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d’opera; in opera a

qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro fino al 5%
euro (ventiotto/85) mc 28,85

Nr. 1269 idem c.s. ...di scheletro tra 5 e 25%
Inf.002.001.beuro (ventiuno/65) mc 21,65

Nr. 1270 Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed
Inf.002.002.a eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici

euro (nove/95) mc 9,95

Nr. 1271 idem c.s. ...dalle macchine. manuale
Inf.002.002.beuro (ventisette/20) mc 27,20

Nr. 1272 idem c.s. ...dalle macchine. con mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate al piano di calpestio
Inf.002.002.ceuro (venti/70) mc 20,70

Nr. 1273 Livellamento del terreno su superficie a verde ad uso particolare o di pregio paesaggistico, garantendo il corretto deflusso delle acque, da
Inf.002.003.a effettuarsi con mezzi meccanici leggeri per evitare il compattamento del substrato, con l’ausilio di attrezzi e strumenti idonei a garantire le

quote indicate in progetto, compresa l’operazione manuale di rifinitura nelle parti non raggiunte dalle macchine. superficie contigua superiore
a mq 3.000
euro (zero/60) mq 0,60

Nr. 1274 idem c.s. ...macchine. superficie inferiore a mq 3.000
Inf.002.003.beuro (uno/05) mq 1,05

Nr. 1275 Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza o profondità, di terriccio speciale composto da miscela di elementi adatti al fabbisogno
Inf.002.004.a fisiologico delle piante. sfuso

euro (centouno/15) mc 101,15

Nr. 1276 idem c.s. ...delle piante. in sacchi da 80 litri
Inf.002.004.beuro (dodici/55) cad 12,55

Nr. 1277 Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e
Inf.002.005.a scarico dei mezzi utilizzati. superficie contigua superiore a mq 3.000
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euro (zero/20) mq 0,20

Nr. 1278 idem c.s. ...mezzi utilizzati. superficie inferiore a mq 3.000
Inf.002.005.beuro (zero/25) mq 0,25

Nr. 1279 idem c.s. ...mezzi utilizzati. Sovrapprezzo per superfici non libere da impedimenti ( Percentuale del 20 % )
Inf.002.005.ceuro (zero/00) 0,00

Nr. 1280 Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non
Inf.002.006.a raggiungibili dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta.

superficie contigua superiore a mq 3.000
euro (zero/25) mq 0,25

Nr. 1281 idem c.s. ...di risulta. superficie inferiore a mq 3.000
Inf.002.006.beuro (uno/05) mq 1,05

Nr. 1282 idem c.s. ...di risulta. Sovrapprezzo per superfici non libere da impedimenti ( Percentuale del 20 % )
Inf.002.006.ceuro (zero/00) 0,00

Nr. 1283 Vangatura manuale di terreno agrario fino a cm 20 di profondità.
Inf.002.007 euro (due/80) mq 2,80

Nr. 1284 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione
Inf.002.008.a idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo

innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con
materiali non dannosi al tronco. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18
euro (settantanove/50) cad 79,50

Nr. 1285 idem c.s. ...del fusto da cm 20 a cm 36
Inf.002.008.beuro (centosedici/35) cad 116,35

Nr. 1286 idem c.s. ...del fusto da cm 36 a cm 44
Inf.002.008.ceuro (centocinquantacinque/25) cad 155,25

Nr. 1287 Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di
Inf.002.009.a dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante (tipo amm. compostato misto e/o amm. compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010

ss.mm.ii.), eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l’ancoraggio
con pali tutori. alberi di altezza fino a m 3
euro (sessantanove/40) cad 69,40

Nr. 1288 idem c.s. ...di altezza superiori a m 3
Inf.002.009.beuro (centosei/95) cad 106,95

Nr. 1289 Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policormico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e
Inf.002.010.a preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante, (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato

verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), eventuale sistemazione di radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo
innaffiamento. Escluso l’ancoraggio con pali tutori. diametro dello scavo fino a cm 50
euro (sessantanove/40) cad 69,40

Nr. 1290 idem c.s. ...dello scavo da cm 50 a cm 95
Inf.002.010.beuro (centotrentacinque/25) cad 135,25

Nr. 1291 idem c.s. ...dello scavo da cm 95 a cm 125
Inf.002.010.ceuro (centosessantasette/67) cad 167,67

Nr. 1292 idem c.s. ...dello scavo oltre cm 125
Inf.002.010.deuro (duecentotrentasette/35) cad 237,35

Nr. 1293 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione
Inf.002.011.a radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 16

euro (cinque/81) cad 5,81

Nr. 1294 idem c.s. ...vaso diam. cm 18-24
Inf.002.011.beuro (nove/55) cad 9,55

Nr. 1295 idem c.s. ...vaso diam. cm 26-30
Inf.002.011.ceuro (quindici/87) cad 15,87

Nr. 1296 idem c.s. ...vaso diam. cm 32-46
Inf.002.011.deuro (venti/50) cad 20,50

Nr. 1297 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale sistemazione radici spiralizzate,
Inf.002.012.a reinterro, formazione di conca di compluvio e primo innaffiamento. 2-4 piante/ml disposte a fila semplice

euro (undici/95) m 11,95

Nr. 1298 idem c.s. ...primo innaffiamento. 5-7 piante/ml disposte a fila semplice
Inf.002.012.beuro (quindici/00) m 15,00
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Nr. 1299 idem c.s. ...primo innaffiamento. Sovrapprezzo per disposizone in fila doppia (distanza massima tra le file m 0,80) ( Percentuale del 20% % )
Inf.002.012.ceuro (zero/00) 0,00

Nr. 1300 Messa a dimora di arbusti rampicanti in vaso o in zolla comprensiva di: apertura e preparazione della buca, eventuale sistemazione radici
Inf.002.013.a spiralizzate, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento e slegatura, apertura e ancoraggio dei rami a sostegni esistenti. piante di

altezza fino a m 1,80
euro (dieci/35) cad 10,35

Nr. 1301 idem c.s. ...di altezza superiore a m 1,80
Inf.002.013.beuro (ventiquattro/55) cad 24,55

Nr. 1302 Messa a dimora di arbusti tappezzanti comprensiva di: preparazione meccanica del terreno (fresatura, spietramento), concimazione di fondo
Inf.002.014.a con 100g/mq di concime composto ternario e di ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato

verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dimensione idonea e primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 18
euro (quattro/90) cad 4,90

Nr. 1303 idem c.s. ...vaso diam. cm 20-30
Inf.002.014.beuro (otto/97) cad 8,97

Nr. 1304 idem c.s. ...vaso diam. superiore a cm 30
Inf.002.014.ceuro (tredici/10) cad 13,10

Nr. 1305 Messa a dimora di specie erbacee tappezzanti (tipo Sedum spp., Lobularia marittima, etc.) compresa preparazione meccanica del terreno
Inf.002.015.a (fresatura, spietramento e rastrellatura), concimazione di fondo con 100g/mq di concime composto ternario e di ammendante organico (tipo

ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dimensione
idonea e primo innaffiamento. per densità fino a 12 piante/mq
euro (quindici/20) mq 15,20

Nr. 1306 idem c.s. ...per densità di 13 - 25 piante/mq
Inf.002.015.beuro (trentatre/65) mq 33,65

Nr. 1307 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni
Inf.002.016.a colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di

fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di
tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a
garanzia. per piante arbustive altezza sino a m 1,50
euro (cinquantaotto/00) cad 58,00

Nr. 1308 idem c.s. ...per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00
Inf.002.016.beuro (centoquattro/20) cad 104,20

Nr. 1309 idem c.s. ...per piante arboree di circonferenza fusto sino a 20 cm
Inf.002.016.ceuro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 1310 idem c.s. ...per piante arboree di circonferenza fusto da 20 cm a 35 cm
Inf.002.016.deuro (trecentotrentauno/20) cad 331,20

Nr. 1311 Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono
Inf.002.017.a essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non

deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/
12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. É compresa la saturazione
delle fessure dovute all’assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti
fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del
periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. per piante arbustive altezza sino a m 1,50
euro (quarantanove/68) cad 49,68

Nr. 1312 idem c.s. ...per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00
Inf.002.017.beuro (ottanta/60) cad 80,60

Nr. 1313 idem c.s. ...per piante di circonferenza sino a 20 cm
Inf.002.017.ceuro (centosettantauno/10) cad 171,10

Nr. 1314 idem c.s. ...per piante di circonferenza da 20 cm a 35 cm
Inf.002.017.deuro (duecentoottantadue/90) cad 282,90

Nr. 1315 Sovrapprezzo per operazioni di impianto su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. ( Percentuale del 26 % )
Inf.002.018 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1316 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
Inf.002.019.a scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis,
01 Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus

halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora
japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. circonferenza fusto cm 14-16
euro (centosessantasei/98) cad 166,98

Nr. 1317 idem c.s. ...fusto cm 16-18
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Inf.002.019.aeuro (duecentoventitre/56) cad 223,56
02
Nr. 1318 idem c.s. ...fusto cm 18-20
Inf.002.019.aeuro (duecentoottantasette/05) cad 287,05
03
Nr. 1319 idem c.s. ...fusto cm 20-25
Inf.002.019.aeuro (trecentosessantacinque/70) cad 365,70
04
Nr. 1320 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
Inf.002.019.b scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia siliqua,
01 Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. circonferenza fusto cm 14-16

euro (trecentoquattro/98) cad 304,98

Nr. 1321 idem c.s. ...fusto cm 16-18
Inf.002.019.beuro (quattrocentoquattordici/00) cad 414,00
02
Nr. 1322 idem c.s. ...fusto cm 18-20
Inf.002.019.beuro (cinquecentotrentauno/30) cad 531,30
03
Nr. 1323 idem c.s. ...fusto cm 20-25
Inf.002.019.beuro (settecentotrentaotto/30) cad 738,30
04
Nr. 1324 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
Inf.002.019.c scarico a piè d'opera. Specie tipo: Chamaecyparis lawsoniana, Cupressocyparis x leylandii, Cupressus arizonica, Cupressus sempervirens.
01 altezza pianta cm 100-125

euro (ventiquattro/85) cad 24,85

Nr. 1325 idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 125-150
Inf.002.019.ceuro (trentacinque/88) cad 35,88
02
Nr. 1326 idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 150-175
Inf.002.019.ceuro (quarantaotto/30) cad 48,30
03
Nr. 1327 idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 175-200
Inf.002.019.ceuro (sessantasei/25) cad 66,25
04
Nr. 1328 idem c.s. ...Cupressus sempervirens. Riduzione del prezzo per alberatura fornita in zolla (tipo di fornitura da utilizzare nei periodi agronomici
Inf.002.019.d idonei) ( Percentuale del 34 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1329 Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d’opera.
Inf.002.020.a Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 100-125
01 euro (cinquecentotrentaotto/20) cad 538,20

Nr. 1330 idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 125-150
Inf.002.020.aeuro (seicentoventinove/28) cad 629,28
02
Nr. 1331 idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 150-175
Inf.002.020.aeuro (ottocentosessantatre/88) cad 863,88
03
Nr. 1332 idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 175-200
Inf.002.020.aeuro (milletrecentoquarantasei/88) cad 1´346,88
04
Nr. 1333 idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 100-125
Inf.002.020.beuro (millesettantasei/40) cad 1´076,40
01
Nr. 1334 idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 125-150
Inf.002.020.beuro (milletrecentoventiquattro/80) cad 1´324,80
02
Nr. 1335 idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 150-175
Inf.002.020.beuro (millenovecentocinquantanove/60) cad 1´959,60
03
Nr. 1336 idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 175-200
Inf.002.020.beuro (tremilasettantasette/40) cad 3´077,40
04
Nr. 1337 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 100-125
Inf.002.020.ceuro (duemilatrecentoquarantasei/00) cad 2´346,00
01
Nr. 1338 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 125-150
Inf.002.020.ceuro (tremilatrentasei/00) cad 3´036,00
02
Nr. 1339 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 150-175
Inf.002.020.ceuro (quattromilaseicentonovantadue/00) cad 4´692,00
03
Nr. 1340 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 175-200
Inf.002.020.ceuro (seimilatrecentoquarantaotto/00) cad 6´348,00
04
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Nr. 1341 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 100-125
Inf.002.020.deuro (mille/50) cad 1´000,50
01
Nr. 1342 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 125-150
Inf.002.020.deuro (millecinquecentodiciotto/00) cad 1´518,00
02
Nr. 1343 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 150-175
Inf.002.020.deuro (duemilasettanta/00) cad 2´070,00
03
Nr. 1344 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 175-200
Inf.002.020.deuro (duemilaquattrocentoottantaquattro/00) cad 2´484,00
04
Nr. 1345 idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera Riduzione del prezzo per palmizi forniti in zolla (tipo di fornitura da
Inf.002.020.e utilizzare nei periodi agronomici idonei) ( Percentuale del 18 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1346 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè
Inf.002.021.a d’opera. Specie tipo: Buddleja spp., Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus avellana, Cotoneaster spp., Crataegus spp.,
01 Euonymus spp., Genista, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, Ligustrum spp., Lonicera spp., Metrosideros excelsus,

Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium
junceum, Vitex agnus-castus. vaso da 2 litri diametro cm 16
euro (sei/90) cad 6,90

Nr. 1347 idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18
Inf.002.021.aeuro (undici/35) cad 11,35
02
Nr. 1348 idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22
Inf.002.021.aeuro (quindici/87) cad 15,87
03
Nr. 1349 idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24
Inf.002.021.aeuro (ventidue/77) cad 22,77
04
Nr. 1350 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè
Inf.002.021.b d’opera. Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X
01 intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina

domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X fraseri, Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica
granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. vaso da 2 litri diametro cm 16
euro (nove/66) cad 9,66

Nr. 1351 idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18
Inf.002.021.beuro (quindici/18) cad 15,18
02
Nr. 1352 idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22
Inf.002.021.beuro (ventiquattro/15) cad 24,15
03
Nr. 1353 idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24
Inf.002.021.beuro (trentaquattro/50) cad 34,50
04
Nr. 1354 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè
Inf.002.021.c d’opera. Specie tipo: Grevillea spp., Ilex aquifolium, Yucca filamentosa. vaso da 2 litri diametro cm 16
01 euro (tredici/11) cad 13,11

Nr. 1355 idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18
Inf.002.021.ceuro (diciassette/94) cad 17,94
02
Nr. 1356 idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22
Inf.002.021.ceuro (ventisei/22) cad 26,22
03
Nr. 1357 idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24
Inf.002.021.ceuro (trentaotto/64) cad 38,64
04
Nr. 1358 Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d’opera. Specie tipo:
Inf.002.022.a Jasminum spp., Lonicera spp., Partenocissus spp., Plumbago capensis, Solanum jasminoides, Trachelospermum jasminoides. vaso da 2 litri
01 altezza pianta cm 80-100

euro (dieci/35) cad 10,35

Nr. 1359 idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125
Inf.002.022.aeuro (tredici/52) cad 13,52
02
Nr. 1360 idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175
Inf.002.022.aeuro (ventidue/90) cad 22,90
03
Nr. 1361 idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200
Inf.002.022.aeuro (trentadue/00) cad 32,00
04
Nr. 1362 Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d’opera. Specie tipo:
Inf.002.022.b Bougainvillea glabra, Campsis radicans, Clematis spp., Hedera spp., Rosa spp., Wisteria sinensis. vaso da 2 litri altezza pianta cm 80-100
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01 euro (tredici/50) cad 13,50

Nr. 1363 idem c.s. ...vaso da 2 litri altezza pianta cm 80-100
Inf.002.022.beuro (tredici/50) cad 13,50
01
Nr. 1364 idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125
Inf.002.022.beuro (diciassette/50) cad 17,50
02
Nr. 1365 idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125
Inf.002.022.beuro (diciassette/50) cad 17,50
02
Nr. 1366 idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175
Inf.002.022.beuro (ventisette/75) cad 27,75
03
Nr. 1367 idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175
Inf.002.022.beuro (ventisette/75) cad 27,75
03
Nr. 1368 idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200
Inf.002.022.beuro (quarantasette/05) cad 47,05
04
Nr. 1369 idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200
Inf.002.022.beuro (quarantasette/05) cad 47,05
04
Nr. 1370 Fornitura di piante annuali o biennali di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d’opera.
Inf.002.023.a vasetti diametro cm 8-10

euro (tre/30) cad 3,30

Nr. 1371 idem c.s. ...piè d’opera. vasi diametro cm 12
Inf.002.023.beuro (cinque/85) cad 5,85

Nr. 1372 Fornitura di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera Specie tipo:
Inf.002.024.a Anthemis spp., Aptenia spp., Carpobrotus edulis, Capparis ovata, Delosperma spp., Dorycnium hirsutum, Gazania spp., Lampranthus

auranticus, Lantana sellowiana, Leonotis leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., etc. vasetti
diametro cm 8-10
euro (tre/65) cad 3,65

Nr. 1373 idem c.s. ...spp., etc. vasi diametro cm 12
Inf.002.024.beuro (sei/65) cad 6,65

Nr. 1374 idem c.s. ...spp., etc. vasi diametro cm 16
Inf.002.024.ceuro (nove/30) cad 9,30

Nr. 1375 Garanzia di attecchimento sulle specie vegetali di progetto, compresa la sostituzione delle piante non vegete, con consegna, alla fine del
Inf.002.025.a periodo di garanzia, di tutte le piante costituenti l’impianto in buone condizioni vegetative. per un semestre, dalla fine dei lavori sino al

collaudo e comunque entro il sesto mese: aumento percentuale calcolato sulla somma dei prezzi di messa a dimora e di fornitura della pianta. (
Percentuale del 30 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1376 Garanzia di attecchimento sulle specie vegetali di progetto, compresa la sostituzione delle piante non vegete, con consegna, alla fine del
Inf.002.025.b periodo di garanzia, di tutte le piante costituenti l’impianto in buone condizioni vegetative. per un anno: aumento percentuale calcolato sulla

somma dei prezzi di messa a dimora e di fornitura della pianta. ( Percentuale del 50 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 1377 Preparazione al trapianto consistente in: potatura della chioma funzionale al trapianto, disinfezione delle superfici di taglio con diametro
Inf.002.026.a superiore a cm 5, con specifici prodotti fungicidi, eventuale legatura della chioma, prelievo della pianta dal sito di origine garantendo la

formazione di una zolla tale da comprendere la maggior parte possibile di apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta in
discarica autorizzata e il ripristino della buca con terreno vegetale, esclusi gli oneri di smaltimento e di trasferimento al nuovo sito. alberi con
circonferenza del fusto sino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00
euro (trecentoottanta/88) cad 380,88

Nr. 1378 idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00
Inf.002.026.beuro (cinquecentoottantauno/55) cad 581,55

Nr. 1379 idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00
Inf.002.026.ceuro (novecentotrentatre/00) cad 933,00

Nr. 1380 Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto; fornitura e sistemazione di miscela composta da terreno di medio impasto
Inf.002.027.a e torba, eventuale eliminazione di radici morte e/o infette, messa a dimora della pianta, rinterro, formazione di conca dicompluvio, ancoraggio

con almeno n. 3 pali tutori di dimensione idonea e relativi materiali di consumo, primo innaffiamento con volume superiore a 300 litri,
ripristino di eventuali fessure dovute all'assestamento del terreno. Compresi mezzi meccanici e manodopera necessari per l'esecuzione
dell'operazione, esclusi gli oneri di trasferimento al nuovo sito e relative procedure di permesso al trasporto eccezionale. alberi con
circonferenza del fusto fino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00
euro (centonovantacinque/95) cad 195,95

Nr. 1381 idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00
Inf.002.027.beuro (duecentosessanta/80) cad 260,80

COMMITTENTE: 



pag. 72

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1382 idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00
Inf.002.027.ceuro (duecentonovantadue/55) cad 292,55

Nr. 1383 Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di tre anni) consistenti in: irrigazione nei periodi siccitosi per un numero di interventi
Inf.002.028.a annui non inferiore a 10 e con volume di adacquamento idoneo alle esigenze della pianta e comunque non inferiore a 200 litri/intervento,

pulizia e ripristino periodici della conca di compluvio, controllo e ripristino dell’ancoraggio e/o eventuale ricollocamento dei pali tutori,
concimazioni e trattamenti fitosanitari. Compreso mezzi e manodopera necessari per l’esecuzione dell’operazione. Approvvigionamento
idrico a carico della committenza. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00
euro (trecentosettantanove/50) cad 379,50

Nr. 1384 idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00
Inf.002.028.beuro (quattrocentotrentaquattro/70) cad 434,70

Nr. 1385 idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00
Inf.002.028.ceuro (cinquecentotrentaquattro/00) cad 534,00

Nr. 1386 Sovrapprezzo per operazioni di grandi trapianti su strade e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici ( Percentuale del 26 % )
Inf.002.029 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1387 Potatura di diradamento o di contenimento di esemplari arborei decìdui. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
Inf.002.030.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00

euro (centocinquantatre/20) cad 153,20

Nr. 1388 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.030.beuro (centonovantacinque/55) cad 195,55

Nr. 1389 idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00
Inf.002.030.ceuro (duecentoottantatre/60) cad 283,60

Nr. 1390 idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00
Inf.002.030.deuro (trecentosessantaotto/60) cad 368,60

Nr. 1391 Potatura di diradamento o di contenimento di esemplari arborei decìdui a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
Inf.002.031.a mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00

euro (centocinque/30) cad 105,30

Nr. 1392 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.031.beuro (centotrentasei/90) cad 136,90

Nr. 1393 idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00
Inf.002.031.ceuro (centonovantaotto/40) cad 198,40

Nr. 1394 idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00
Inf.002.031.deuro (duecentocinquantaotto/00) cad 258,00

Nr. 1395 Potatura di diradamento o di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
Inf.002.032.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00

euro (centocinquantauno/80) cad 151,80

Nr. 1396 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.032.beuro (duecentosessanta/80) cad 260,80

Nr. 1397 idem c.s. ...di altezza superiore a m 12,00
Inf.002.032.ceuro (cinquecentosettantanove/60) cad 579,60

Nr. 1398 Potatura di diradamento o di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
Inf.002.033.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00

euro (centosei/00) cad 106,00

Nr. 1399 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.033.beuro (duecentodue/85) cad 202,85

Nr. 1400 idem c.s. ...di altezza superiore a m 12,00
Inf.002.033.ceuro (trecentoventiotto/45) cad 328,45

Nr. 1401 Potatura di risanamento/ringiovanimento esemplari arborei, da frutto e da fiore, maturi o stramaturi. Intervento completo di ogni onere,
Inf.002.034.a attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. piante di altezza fino

a m 6,00
euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 1402 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.034.beuro (ottantaotto/00) cad 88,00

Nr. 1403 Potatura, in treeclimbing, di diradamento o di contenimento e/o rimonda del secco di elementi arborei con chioma che non presenta ostacoli
Inf.002.035.a (adiacenze o compenetrazioni con cavi elettrici, murature, pali). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00
euro (duecentosette/00) cad 207,00
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Nr. 1404 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 20,00
Inf.002.035.beuro (trecentocinquantaotto/80) cad 358,80

Nr. 1405 idem c.s. ...di altezza oltre i m 20,00
Inf.002.035.ceuro (cinquecentocinquantadue/00) cad 552,00

Nr. 1406  Sovrapprezzo per potature di alberi in treeclimbing in presenza di ostacoli ad interesse della chioma o del fusto (adiacenze o compenetrazioni
Inf.002.036 con cavi elettrici, murature, pali). ( Percentuale del 15 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1407  Sovrapprezzo per potature straordinarie in treeclimbing, eseguite su elementi arborei adulti, maturi o stramaturi, sui quali, da almeno cinque
Inf.002.037 anni, non si sia mai intervenuto con alcuna potatura. ( Percentuale del 24 % )

euro (zero/00) 0,00

Nr. 1408 Rimonda del secco con taglio dei rami non vegeti ed eventuali rami deperienti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
Inf.002.038.a meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00

euro (centoquindici/00) cad 115,00

Nr. 1409 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.038.beuro (centoquaranta/70) cad 140,70

Nr. 1410 idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00
Inf.002.038.ceuro (duecentododici/50) cad 212,50

Nr. 1411 idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00
Inf.002.038.deuro (duecentosettantasei/00) cad 276,00

Nr. 1412 Spalcatura, con taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico
Inf.002.039.a necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante con prima impalcatura ad altezza fino a m

5,00
euro (quarantaquattro/20) cad 44,20

Nr. 1413 idem c.s. ...ad altezza oltre m 5,00
Inf.002.039.beuro (settantanove/75) cad 79,75

Nr. 1414 Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari,
Inf.002.040 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.

euro (sei/50) cad 6,50

Nr. 1415 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
Inf.002.041.a conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00

euro (ottantacinque/55) cad 85,55

Nr. 1416 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.041.beuro (centoottantasette/00) cad 187,00

Nr. 1417 idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00
Inf.002.041.ceuro (trecentoottantasei/40) cad 386,40

Nr. 1418 idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00
Inf.002.041.deuro (quattrocentonovantasette/90) cad 497,90

Nr. 1419 Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
Inf.002.042.a conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00

euro (sessantauno/30) cad 61,30

Nr. 1420 idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00
Inf.002.042.beuro (centotredici/20) cad 113,20

Nr. 1421 idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00
Inf.002.042.ceuro (centoottantacinque/20) cad 185,20

Nr. 1422 idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00
Inf.002.042.deuro (trecentosessantanove/85) cad 369,85

Nr. 1423 Abbattimento, in treeclimbing, di alberi adulti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
Inf.002.043.a conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00

euro (duecentosette/00) cad 207,00

Nr. 1424 idem c.s. ...del ceppo. piante di altezza da m 6,01 a m 20,00
Inf.002.043.beuro (ottocentoventiotto/00) cad 828,00

Nr. 1425 idem c.s. ...del ceppo. Sovrapprezzo per interventi in treeclimbing su alberature stradali. ( Percentuale del 18 % )
Inf.002.043.ceuro (zero/00) 0,00

Nr. 1426 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e conferimento del
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Inf.002.044.a materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. diametro del colletto fino a cm 30
euro (cinquantasei/85) cad 56,85

Nr. 1427 idem c.s. ...del colletto da cm 30 a cm 50
Inf.002.044.beuro (novantatre/30) cad 93,30

Nr. 1428 idem c.s. ...del colletto da cm 50 a cm 100
Inf.002.044.ceuro (centocinquantadue/90) cad 152,90

Nr. 1429 idem c.s. ...del colletto oltre i cm 100
Inf.002.044.deuro (duecentoquarantatre/45) cad 243,45

Nr. 1430 Devitalizzazione chimica di ceppaie di piante arboree o arbustive abbattute, mediante utilizzo di diserbante selettivo specifico.
Inf.002.045 euro (quattordici/20) cad 14,20

Nr. 1431 Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di conche di compluvio. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta,
Inf.002.046 escluso l'onere di smaltimento.

euro (cinque/40) cad 5,40

Nr. 1432 Intervento fitosanitario endoterapico, ad esemplari arborei, eseguito con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o per
Inf.002.047.a microinfusione, mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche in
01 relazione alla specie. piante di circonferenza da cm 30 a cm 60 fino a 10 piante

euro (sessantadue/10) cad 62,10

Nr. 1433 idem c.s. ...di circonferenza da cm 30 a cm 60 oltre 10 piante
Inf.002.047.aeuro (quarantaotto/30) cad 48,30
02
Nr. 1434 idem c.s. ...di circonferenza oltre i cm 60 fino a 10 piante
Inf.002.047.beuro (sessantanove/00) cad 69,00
01
Nr. 1435 idem c.s. ...di circonferenza oltre i cm 60 oltre 10 piante
Inf.002.047.beuro (cinquantacinque/20) cad 55,20
02
Nr. 1436 Irrigazione di soccorso di alberature, con volumi minimi di adacquamento di 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle
Inf.002.048.a esigenze della pianta, compresa la formazione della conca di compluvio e quant’altro necessario per eseguire il lavoro. Approvvigionamento

idrico a carico dell’impresa. con autobotte
euro (otto/30) cad 8,30

Nr. 1437 idem c.s. ...dell’impresa. con manichetta da idrante
Inf.002.048.beuro (tre/30) cad 3,30

Nr. 1438 Concimazione di alberature effettuata manualmente o con apposita attrezzatura, compresa la fornitura del concime. Sono esclusi concimi
Inf.002.049 speciali e trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.

euro (uno/95) cad 1,95

Nr. 1439 Trattamento antiparassitario/anticrittogamico di alberature, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per
Inf.002.050.a alberature, inclusa la fornitura. piante di altezza fino a m 8,00

euro (nove/80) cad 9,80

Nr. 1440 idem c.s. ...di altezza da m 8,01 a m 20,00
Inf.002.050.beuro (sedici/80) cad 16,80

Nr. 1441 idem c.s. ...di altezza oltre i m 20,00
Inf.002.050.ceuro (ventiquattro/75) cad 24,75

Nr. 1442 Lotta contro la processionaria per alberi del genere Pinus, specifica per Thaumetopoea (o Traumatocampa) pityocampa, obbligatoria come da
Inf.002.051.a D.M. 17 aprile 1998, da eseguire con particolare attenzione all'uso dei dspositivi di protezione individuale (D.P.I.) con asportazione e

bruciatura di nidi nel periodo invernale, per un minimo di 3 alberi e max 6 nidi per chioma. I prezzi sono riferiti all'intervento su singolo
albero. con piattaforme mobili
euro (centocinquantadue/00) cad 152,00

Nr. 1443 idem c.s. ...singolo albero. in treeclimbing
Inf.002.051.beuro (centotrentacinque/25) cad 135,25

Nr. 1444 idem c.s. ...singolo albero. sovrapprezzo per singolo nido in più
Inf.002.051.ceuro (sei/60) cad 6,60

Nr. 1445 Lotta contro la processionaria per alberi del genere Pinus, specifica per Thaumetopoea (o Traumatocampa) pityocampa, obbligatoria come da
Inf.002.052 D.M. 17 aprile 1998, da eseguire con particolare attenzione all'uso dei dspositivi di protezione individuale (D.P.I.) con nebulizzazione della

chioma con preparati microbiologici a base di Bacillus thuringensis var. kurstaki, a fine estate inizio autunno per un minimo di 10 alberi,
compresa la fornitura del prodotto, mezzo meccanico e quant'altro necessario. I prezzi sono riferiti all'intervento su singolo albero.
euro (ventitre/75) cad 23,75

Nr. 1446 Sovrapprezzo per manutenzione alberature su strada o in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici ( Percentuale del 26 % )
Inf.002.053 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1447 Pulizia di palmizi a portamento policormico, mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e frutti, con rimozione di
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Inf.002.054.a eventuali rampicanti o infestanti dal tronco e scalpellatura dei tacchi secondo indicazioni della D.L. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza dello
stipite fino a m 1,50
euro (cinquantacinque/00) cad 55,00

Nr. 1448 idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite dominante da m 1,51 a m 3,50
Inf.002.054.beuro (centocinque/55) cad 105,55

Nr. 1449 idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite dominante da m 3,51 a m 7,00
Inf.002.054.ceuro (centonovantanove/50) cad 199,50

Nr. 1450 idem c.s. ...di smaltimento. sovrapprezzo per ogni metro dello stipite dominante
Inf.002.054.deuro (sette/20) ml 7,20

Nr. 1451 Pulizia di palmizi a portamento monocormico mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due o tre giri delle foglie verdi e
Inf.002.055.a scalpellatura dei tacchi in forma allungata secondo indicazioni della D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed

attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza dello stipite fino a m 3,50
euro (centotrentauno/00) cad 131,00

Nr. 1452 idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite da m 3,50 a m 7,00
Inf.002.055.beuro (duecentoventiotto/40) cad 228,40

Nr. 1453 idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite da m 7,01 a m 12,00
Inf.002.055.ceuro (duecentoottantatre/00) cad 283,00

Nr. 1454 idem c.s. ...di smaltimento. sovrapprezzo per ogni metro di stipite
Inf.002.055.deuro (undici/00) ml 11,00

Nr. 1455 Pulizia di cycas spp., macrozamie spp. o similari, a portamento mono o policormico, mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e
Inf.002.056.a semi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta,

escluso l’onere di smaltimento. altezza tronco fino a m 1,50
euro (quaranta/00) cad 40,00

Nr. 1456 idem c.s. ...altezza tronco oltre m 1,50
Inf.002.056.beuro (settanta/40) cad 70,40

Nr. 1457 Pulizia, in treeclimbing, di palmizi a portamento monocormico, mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e frutti con
Inf.002.057.a rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco e scalpellatura dei tacchi secondo indicazioni D.L. Intervento comprensivo di ogni

onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Per
altezza dello stipite minima m 8,00. Per altezza dello stipite minima m 8,00.
euro (centosettantaotto/00) cad 178,00

Nr. 1458 idem c.s. ...m 8,00. Sovrapprezzo per interventi in treeclimbing su alberature stradali. ( Percentuale del 18 % )
Inf.002.057.beuro (zero/00) 0,00

Nr. 1459 Sovrapprezzo per manutenzione palmizi su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. ( Percentuale del 26 % )
Inf.002.058 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1460 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché
Inf.002.059.a di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di  ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di
01 smaltimento. per piante isolate altezza fino a m 1,00

euro (quattro/30) cad 4,30

Nr. 1461 idem c.s. ...per piante isolate altezza da m 1,00 a m 1,50
Inf.002.059.aeuro (otto/95) cad 8,95
02
Nr. 1462 idem c.s. ...per piante isolate altezza oltre m 1,50
Inf.002.059.aeuro (diciassette/95) cad 17,95
03
Nr. 1463 idem c.s. ...per piante in macchia altezza fino a m 1,00
Inf.002.059.beuro (tre/30) cad 3,30
01
Nr. 1464 idem c.s. ...per piante in macchia altezza da m 1,00 a m 1,50
Inf.002.059.beuro (otto/00) cad 8,00
02
Nr. 1465 idem c.s. ...per piante in macchia altezza oltre m 1,50
Inf.002.059.beuro (quindici/85) cad 15,85
03
Nr. 1466 Potatura di siepi in forma libera. Intervento completo e comprensivodi ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta,
Inf.002.060.a carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento. altezza

media fino a m 1,50
euro (due/90) ml 2,90

Nr. 1467 idem c.s. ...a m 2,50
Inf.002.060.beuro (nove/10) ml 9,10

Nr. 1468 idem c.s. ...a m 3,50
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Inf.002.060.ceuro (dodici/40) ml 12,40

Nr. 1469 idem c.s. ...a m 6,00
Inf.002.060.deuro (sedici/40) ml 16,40

Nr. 1470 Potatura di siepi in forma obbligata. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta,
Inf.002.061.a carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento. con

perimetro sezione media fino a m 2,00
euro (tre/00) ml 3,00

Nr. 1471 idem c.s. ...sezione media da m 2,01 a m 4,00
Inf.002.061.beuro (tre/85) ml 3,85

Nr. 1472 idem c.s. ...sezione media da m 4,01 a m 6,00
Inf.002.061.ceuro (otto/30) ml 8,30

Nr. 1473 idem c.s. ...sezione media da m 6,01 a m 8,00
Inf.002.061.deuro (quattordici/50) ml 14,50

Nr. 1474 idem c.s. ...sezione media da m 8,01 a m 12,00
Inf.002.061.eeuro (venti/30) ml 20,30

Nr. 1475  Zappatura del terreno sotto siepi e cespugli. Intervento comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di
Inf.002.062 raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento.

euro (due/75) mq 2,75

Nr. 1476  Scerbatura manuale di siepi e cespugli per l’eliminazione di specie infestanti. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
Inf.002.063 attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di

piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento.
euro (uno/45) mq 1,45

Nr. 1477  Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole
Inf.002.064 dimensioni, escluso l’onere di smaltimento.

euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 1478 Asportazione  di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura,
Inf.002.065.a mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza

fino a m 2,00
euro (cinque/95) cad 5,95

Nr. 1479 idem c.s. ...smaltimento. altezza oltre m 2,00
Inf.002.065.beuro (nove/25) cad 9,25

Nr. 1480  Irrigazione con autobotte di arbusti isolati, a macchie o a siepe, compresa la lavorazione o il ripristino della conca di compluvio, con volumi
Inf.002.066 minimi di adacquamento di 40 litri/mq. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente entro un raggio di km 5.

euro (due/75) mq 2,75

Nr. 1481 Concimazione manuale di siepi, arbusti e cespugli con concimi specifici e distribuzione uniforme, compresa la fornitura del concime. per
Inf.002.067.a piante isolate e per siepi

euro (zero/48) cad 0,48

Nr. 1482 idem c.s. ...per piante in macchia
Inf.002.067.beuro (zero/41) mq 0,41

Nr. 1483 Intervento fitosanitario con atomizzatore effettuato con prodotto adeguato compresa la fornitura del prodotto.
Inf.002.068 euro (zero/48) mq 0,48

Nr. 1484 Sovrapprezzo per manutenzione arbusti su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. ( Percentuale del 26 % )
Inf.002.069 euro (zero/00) 0,00

Nr. 1485 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse
Inf.002.070.a forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano; comprese le operazioni
01 di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenza inferiore al 30% su aree ad

alta densità di infestanti
euro (zero/62) mq 0,62

Nr. 1486 idem c.s. ...con pendenza inferiore al 30% su aree a media densità di infestanti
Inf.002.070.aeuro (zero/47) mq 0,47
02
Nr. 1487 idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% su aree ad alta densità di infestanti
Inf.002.070.beuro (uno/00) mq 1,00
01
Nr. 1488 idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% su aree a media densità di infestanti
Inf.002.070.beuro (zero/79) mq 0,79
02
Nr. 1489 idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% riduzione prezzo senza raccolta e rimozione del materiale di risulta ( Percentuale del 36 % )
Inf.002.070.ceuro (zero/00) 0,00
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Nr. 1490 Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione
Inf.002.071.a meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e rastrellatura); concimazione di fondo, con 100g/mq di concime composto ternario,
01 ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D. Lgs 75/2010 ss.mm.ii.) e rullatura;

primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme
euro (sei/07) mq 6,07

Nr. 1491 idem c.s. ...superfici contigue fino a mq 500 impianto con stoloni di macroterme
Inf.002.071.aeuro (dodici/42) mq 12,42
02
Nr. 1492 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme
Inf.002.071.beuro (cinque/24) mq 5,24
01
Nr. 1493 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 impianto con stoloni di macroterme
Inf.002.071.beuro (undici/59) mq 11,59
02
Nr. 1494 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme
Inf.002.071.ceuro (quattro/42) mq 4,42
01
Nr. 1495 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 impianto con stoloni di macroterme
Inf.002.071.ceuro (undici/18) mq 11,18
02
Nr. 1496 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso a rotoli, comprensivo di: preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e
Inf.002.072.a rastrellatura), concimazione di fondo, con 100g/mq di concime composto ternario, ammendante organico (tipo ammendante compostato misto
01 e/o ammendante compostato verde di cui al D. Lgs 75/2010 ss.mm.ii.) e rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500

tappeto a rotoli microterme
euro (diciotto/91) mq 18,91

Nr. 1497 idem c.s. ...superfici contigue fino a mq 500 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme
Inf.002.072.aeuro (trentadue/29) mq 32,29
02
Nr. 1498 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 tappeto a rotoli microterme
Inf.002.072.beuro (quindici/87) mq 15,87
01
Nr. 1499 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme
Inf.002.072.beuro (ventisei/50) mq 26,50
02
Nr. 1500 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 tappeto a rotoli microterme
Inf.002.072.ceuro (tredici/52) mq 13,52
01
Nr. 1501 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme
Inf.002.072.ceuro (ventiquattro/29) mq 24,29
02
Nr. 1502 superfici contigue oltre mq 3.000 Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su
Inf.002.073 superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante

compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.). Esclusa la preparazione del piano di semina.
euro (due/48) mq 2,48

Nr. 1503 superfici contigue oltre mq 3.000 Pulizia di tappeti erbosi comprensiva di asportazione delle foglie da eseguirsi con mezzi meccanici o
Inf.002.074 manualmente. Intervento completo di: raccolta e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso

l’onere di smaltimento.
euro (zero/22) mq 0,22

Nr. 1504 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante comprensivo di: raccolta, carico, trasporto di materiale vegetale di risulta, esclusi gli
Inf.002.075.a oneri di smaltimento. superfici contigue fino a mq 500

euro (zero/35) mq 0,35

Nr. 1505 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000
Inf.002.075.beuro (zero/22) mq 0,22

Nr. 1506 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000
Inf.002.075.ceuro (zero/11) mq 0,11

Nr. 1507 Taglio di tappeto erboso con sminuzzamento di dimensione massima di cm 1 e rilascio in sito del materiale di risulta omogeneamente
Inf.002.076.a distribuito. superfici contigue fino a mq 500

euro (zero/28) mq 0,28

Nr. 1508 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000
Inf.002.076.beuro (zero/18) mq 0,18

Nr. 1509 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000
Inf.002.076.ceuro (zero/11) mq 0,11

Nr. 1510 Taglio e raccolta dell'erba con macchina rasaerba azionata da trattrice, larghezza di taglio cm 120-200 per superfici minime di mq 10.000
Inf.002.077 transitabili con mezzo meccanico.

euro (zero/25) mq 0,25
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Nr. 1511 Concimazione di tappeto erboso con concime specifico per prato, distribuito uniformemente con mezzo meccanico o manualmente. superfici
Inf.002.078.a contigue fino a mq 500

euro (zero/18) mq 0,18

Nr. 1512 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000
Inf.002.078.beuro (zero/12) mq 0,12

Nr. 1513 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000
Inf.002.078.ceuro (zero/06) mq 0,06

Nr. 1514 Arieggiatura/verticut dei tappeti erbosi eseguita con mezzi meccanici idonei, compresa raccolta del feltro, carico sui mezzi e trasporto in
Inf.002.079.a discarica. superfici contigue fino a mq 500

euro (zero/41) mq 0,41

Nr. 1515 idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000
Inf.002.079.beuro (zero/35) mq 0,35

Nr. 1516 idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000
Inf.002.079.ceuro (zero/26) mq 0,26

Nr. 1517 Irrigazione di soccorso di tappeti erbosi con autobotte attrezzata allo scopo.
Inf.002.080 euro (due/48) mq 2,48

Nr. 1518 Ara semina comprensiva di: fornitura di semi in quantità idonea, lavorazioni preliminari del terreno, fessurazione e/o bucatura del cotico
Inf.002.081 erboso e asportazione del feltro, di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta. Escluso l'onere di smaltimento.

euro (uno/79) mq 1,79

Nr. 1519 Diserbo non selettivo in pre-semina per il controllo delle infestanti, compresa fornitura e distribuzione del diserbante ed eradicazione del
Inf.002.082 materiale vegetale di riusulta.

euro (zero/21) mq 0,21

Nr. 1520 Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti compresa la fornitura e distribuzione del diserbante specifico per tappeti
Inf.002.083 erbosi, di bassa classe tossicologica.

euro (zero/17) mq 0,17

Nr. 1521 Diserbo selettivo in pre-emergenza per il controllo delle infestanti, compresa fornitura e distribuzione del diserbante specifico per tappeti
Inf.002.084 erbosi.

euro (zero/18) mq 0,18

Nr. 1522 Trattamento antiparassitario/anticrittogamico, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per tappeti erbosi.
Inf.002.085 euro (zero/28) mq 0,28

Nr. 1523 Asportazione del feltro dei tappeti erbosi, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di
Inf.002.086.a smaltimento. manuale

euro (zero/21) mq 0,21

Nr. 1524 idem c.s. ...di smaltimento. meccanica
Inf.002.086.beuro (zero/14) mq 0,14

Nr. 1525 Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico, per montaggio esterno, con alimentazione 220/
Inf.002.087.a 240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno

con le seguenti caratteristiche: espandibile da 4 a 24 stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma,
programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o di valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di
facile interpretazione, completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antivandalo. Compreso il posizionamento ed il
fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo.
programmatore elettronico modulare a 4 stazioni espandibile
euro (settecentoquarantatre/80) cad 743,80

Nr. 1526 idem c.s. ...il collaudo. modulo di espansione a 4 stazioni
Inf.002.087.beuro (centonove/85) cad 109,85

Nr. 1527 Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico, con alimentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output:
Inf.002.088.a 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, per montaggio esterno, con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno con

le seguenti caratteristiche: espandibile da 2 a 12 stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma,
programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di
facile interpretazione, completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antivandalo. Compreso il posizionamento ed il
fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo.
programmatore elettronico modulare a 4 stazioni espandibile
euro (seicentoundici/75) cad 611,75

Nr. 1528 idem c.s. ...il collaudo. modulo di espansione a 2 stazioni
Inf.002.088.beuro (cinquantanove/35) cad 59,35

Nr. 1529 Programmatore elettronico a batteria. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in
Inf.002.089.a esterno a tenuta stagno IP68, idoneo per alimentazione di elettrovalvole con solenoide bistabile, con le seguenti caratteristiche: 3 programmi, 3

partenze per programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o valvola generale, pannello e schermo di controllo con
indicazioni grafiche di facile interpretazione. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti;
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i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il montaggio del solenoide bistabile, il collaudo. programmatore a batteria a 1
stazione
euro (centoventiotto/90) cad 128,90

Nr. 1530 idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 2 stazioni
Inf.002.089.beuro (duecentosessanta/20) cad 260,20

Nr. 1531 idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 4 stazioni
Inf.002.089.ceuro (duecentosettantaotto/90) cad 278,90

Nr. 1532 idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 6 stazioni
Inf.002.089.deuro (trecentosette/60) cad 307,60

Nr. 1533 idem c.s. ...il collaudo. solenoide bistabile per elettrovalvole
Inf.002.089.eeuro (quarantatre/75) cad 43,75

Nr. 1534 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e
Inf.002.090.a molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 15, per pressione di esercizio di 0,7÷ 15 Bar, regolazione manuale del flusso, apertura manuale,

possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso il tracciamento e lo
scavo di trincea per l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per
assicurare un perfetto equilibrio statico; l’installazione della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; la fornitura e montaggio del pozzetto
ispezionabili in polipropilene di dimensione idonea; il collegamento elettrico; il collaudo. elettrovalvola - ø 1” - Campo di portata: 19 ÷ 110 l/
m’
euro (centonovantasei/50) cad 196,50

Nr. 1535 idem c.s. ...- ø 1½” - Campo di portata: 110 ÷ 270 l/m’
Inf.002.090.beuro (duecentoquarantasei/45) cad 246,45

Nr. 1536 idem c.s. ...- ø 2” - Campo di portata: 270 ÷ 530 l/m’
Inf.002.090.ceuro (trecentocinquantaquattro/50) cad 354,50

Nr. 1537 idem c.s. ...- ø 3” - Campo di portata: 530 ÷ 850 l/m’
Inf.002.090.deuro (seicentosessanta/45) cad 660,45

Nr. 1538 Irrigatore a scomparsa. Fornitura e posa in opera di irrigatore a scomparsa (pop-up) statico o dinamico, corpo e torretta portugelli in resina
Inf.002.091.a sintetica “Cycolac”, con ugello interscambiabile e filtro. Compreso il picchettamento, l’attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili,

materiale di consumo e colaudo. gittata m 2 - 5
euro (cinquantasette/95) cad 57,95

Nr. 1539 idem c.s. ...gittata m 5 - 10
Inf.002.091.beuro (ottantauno/42) cad 81,42

Nr. 1540 idem c.s. ...gittata m 10 - 14
Inf.002.091.ceuro (centotredici/15) cad 113,15

Nr. 1541 idem c.s. ...gittata m 14 - 24
Inf.002.091.deuro (centoquarantatre/52) cad 143,52

Nr. 1542 Fornitura e posa in opera di idrante ad innesto rapido, composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in
Inf.002.092.a ottone, coperchio di chiusura di sicurezza e chiave ad innesto diretto; compreso l'attacco alla condotta idrica, pozzetto ispezionabile in

polipropilene di diametro idoneo, raccordi, pezzi speciali, materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero. idrante ad innesto rapido in
ottone - diam. 3/4"
euro (centoquarantasette/38) cad 147,38

Nr. 1543 idem c.s. ...e magistero. idrante ad innesto rapido in ottone - diam. 1"
Inf.002.092.beuro (duecentoquattro/80) cad 204,80

Nr. 1544 idem c.s. ...e magistero. chiave per idrante - diam. 3/4" o 1"
Inf.002.092.ceuro (centosessantadue/98) cad 162,98

Nr. 1545 Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con
Inf.002.093.a gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensivo di eventuale tubazione equilibratrice in polietilene PE80 De32 max, raccordi, pezzi speciali,

sfiati, valvole di drenaggio, materiali di consumo, collaudo e quant’altro necessario per eseguire l’opera in modo da garantire il perfetto
umettamento dell’area interessata; escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. Per l’impianto a goccia
sottotraccia è previsto l’utilizzo di gocciolatori antintrusione delle radici, con l’ala interrata ad una profondità di circa cm 7 per tappeto erboso
e cm 15 per alberi/arbusti, comprensivo il picchettamento, l’apertura dei solchi e l’interramento dell’ala. Per superficie minime di mq 300.
impianto fuori traccia
euro (cinque/59) mq 5,59

Nr. 1546 idem c.s. ...300. impianto sotto traccia per specie alberi/arbustive
Inf.002.093.beuro (undici/59) mq 11,59

Nr. 1547 idem c.s. ...300. impianto sotto traccia per tappeto erboso
Inf.002.093.ceuro (diciotto/22) mq 18,22

Nr. 1548 Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazione di impianto di irrigazione a pioggia, composti da condotta secondaria in polietilene PE80, di
Inf.002.094.a diametro adeguato alla dimensione dell’impianto stesso, irrigatori a scomparsa dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e materiale di
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consumo; compreso il picchettamento, attacco alla condotta primaria, scavo a profondità min. cm 30, reinterro, raccordi, prolunghe tagliabili,
materiale di consumo, collaudo e quant’altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e con una perfetta uniformità di distribuzione
irrigua. Escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. superficie irrigua da mq 300 a mq 1.000
euro (dodici/56) mq 12,56

Nr. 1549 idem c.s. ...superficie irrigua da mq 1.000 a mq 5.000
Inf.002.094.beuro (nove/04) mq 9,04

Nr. 1550 idem c.s. ...superficie irrigua superiore a mq 5.000
Inf.002.094.ceuro (otto/14) mq 8,14

Nr. 1551 Materiali di complemento Massi calcarei. Fornitura e messa in opera di massi in pietra calcarea, con forma pressoché parallelepipeda, con
Inf.002.095 almeno due superfici naturalmente levigate ed aventi dimensioni approssimativamente pari a m 1,0x0,4x0,5, in opera secondo le indicazioni

della D.L., compreso trasporto, scarico a piè d'opera ed ogni altro onere e magistero.
euro (duecentoquarantauno/50) cad 241,50

Nr. 1552 Materiali di complemento Pietre silicee ornamentali. Fornitura e posa in opera di pietra silicea, con forma pressoché tondeggiante,
Inf.002.096 naturalmente levigati con diametro minimo di cm 40, in opera secondo le indicazioni della D.L, compreso il trasporto, scarico a piè d’opera ed

ogni altro onere e magistero.
euro (ventidue/08) cad 22,08

Nr. 1553 Materiali di complemento Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume lavata, naturalmente levigata e di forma
Inf.002.097 pressoché tondeggiante, diametro fino a cm 4,0; in opera a qualsiase altezza, su superfice precedentemente preparata, sistemazione a strati

minimi di cm 5,0, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine.
euro (cinquantatre/68) mc 53,68

Nr. 1554 Materiali di complemento Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da
Inf.002.098 diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di

cm 5, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine.
euro (trentauno/05) mc 31,05

Nr. 1555 Materiali di complemento Corteccia di specie vegetali resinose, fornitura e posa in opera; corteccia priva di impurità, per pacciamatura di area
Inf.002.099 a verde, pezzatura diam. cm 2-4, in opera secondo le indicazioni della D.L, compreso il trasporto e lo scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza.

euro (uno/05) mc 1,05

Nr. 1556 Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la
Inf.002.100 messa a dimora di piante compreso l’ancoraggio al suolo con picchetti metallici.

euro (quattro/07) mq 4,07

Nr. 1557 Materiali di complemento Biorete in fibra naturale di juta, di cocco, di agave o similare. Fornitura e posa in opera, materiale completamente
Inf.002.101 biodegradabile, peso minimo 500 gr/m², con funzione antierosiva su scarpate e fissata al terreno con l'utilizzo di picchetti di legno o metallici,

compresi sfridi e sovrapposizioni ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (sei/42) mq 6,42

Nr. 1558 Materiali di complemento Biostuoia fornita e posata in opera in materiale naturale posto tra retine a maglia quadrata (mm 4 x 4) in
Inf.002.102 polipropilene fotodegradabile con resistenza longitudinale non inferiore a 180 kg/m, fissata al terreno con picchetti di legno o metallici,

compresi sfridi e sovrapposizioni ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d’arte.
euro (sette/04) mq 7,04

Nr. 1559 Materiali di complemento Georete, fornitura e posa in opera, spessore mm 20, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento
Inf.002.103 anti U.V. termosaldati nei punti di contatto, avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, compreso ogni altro

onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte; georete in polipropilene stabilizzato UV con peso maggiore di 600 gr/m².
euro (diciotto/30) mq 18,30

Nr. 1560 palo non trattato Fornitura e posa in opera di argilla espansa, a qualsiasi altezza o profondità, in sacchi o sfusa.
Inf.002.105 euro (duecento/10) mc 200,10

Nr. 1561 palo non trattato Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi
Inf.002.106 altezza o profondità.

euro (quaranta/71) mc 40,71

Nr. 1562 Palo tutore in legno scortecciato, di essenze varie, fornito e posto in opera per ancoraggio di piante. Sono compresi: l’appuntatura ad una
Inf.002.4a1 estremità, il fissaggio nel terreno, i legacci in materiale non dannoso al tronco, la puntellatura tra i pali e quant’altro occorre per assicurare la

stabilità della pianta e dare il lavoro finito e a regola d’arte. palo impregnato in autoclave con sali speciali lunghezza m 2,0 - diametro cm 6÷8
euro (dodici/97) cad 12,97

Nr. 1563 idem c.s. ...sali speciali lunghezza m 3,0 - diametro cm 8÷10
Inf.002.4a2 euro (sedici/85) cad 16,85

Nr. 1564 idem c.s. ...sali speciali mezzotondo - diametro cm 6÷8
Inf.002.4a3 euro (cinque/40) ml 5,40

Nr. 1565 palo non trattato lunghezza m 2,0 - diametro cm 6÷8
Inf.002.541 euro (dieci/07) cad 10,07

Nr. 1566 palo non trattato lunghezza m 3,0 - diametro cm 8÷10
Inf.002.542 euro (quattordici/35) cad 14,35
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Nr. 1567 palo non trattato mezzotondo - diametro cm 6÷8
Inf.002.543 euro (tre/66) ml 3,66

 Arredo urbano, parchi e giochi  Tavoli  (Cap 34)

Nr. 1568 Tavolo interamente in pino massiccio trattato in autoclave sottovuoto, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75
Inf.003.001 cm, altezza 74 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su

pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera del basamento.
euro (quattrocentosei/82) cad 406,82

Nr. 1569 Tavolo con struttura in acciaio, sezione ad U, e piano con listoni di legno di pino trattato in autoclave sottovuoto, sezione 4,5x6 cm,
Inf.003.002 dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera del basamento.
euro (cinquecentododici/46) cad 512,46

Nr. 1570 Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, in listoni di legno sezione cm 11,5 x 3,5, predisposto per
Inf.003.003.a l’ancoraggio al suolo, piano dimensioni cm 150x71 altezza cm 70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su

pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento. in listoni di legno di abete impregnato
euro (trecentosettantaquattro/26) cad 374,26

Nr. 1571 idem c.s. ...di basamento. piano in listoni di legno di larice trattato in autoclave sottovuoto
Inf.003.003.beuro (cinquecentonovantaquattro/92) cad 594,92

Nr. 1572 Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo,
Inf.003.004.a compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. in listoni

di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche complete di schienale, ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68
euro (cinquecentoottanta/50) cad 580,50

Nr. 1573 idem c.s. ...legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75
Inf.003.004.beuro (trecentosettantauno/22) cad 371,22

Nr. 1574 Panchine Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45,
Inf.003.005 predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonchè adeguato fissaggio su

pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento.
euro (duecentosettantacinque/38) cad 275,38

Nr. 1575 Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm
Inf.003.006.a 180, predisposta per l’ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su

pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, altezza cm 46
euro (duecentoottanta/55) cad 280,55

Nr. 1576 idem c.s. ...di basamento. con schienale, senza braccioli, altezza cm 78
Inf.003.006.beuro (quattrocentocinquantadue/92) cad 452,92

Nr. 1577 Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in
Inf.003.007.a altezza cm 42, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio
01 su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, con seduta costituita da doghe in legno

impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 45: listoni di legno di pino, sezione cm 3x11
euro (trecentodiciotto/23) cad 318,23

Nr. 1578 idem c.s. ...legno di Iroko, sezione cm 3,5x12
Inf.003.007.aeuro (quattrocentocinquantadue/02) cad 452,02
02
Nr. 1579 Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in
Inf.003.007.b altezza cm 42, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio
01 su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno

impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 80: listoni di legno di pino, sezione cm 3x11
euro (cinquecentoottantasette/33) cad 587,33

Nr. 1580 idem c.s. ...legno di Iroko, sezione cm 3,5x12
Inf.003.007.beuro (settecentoottantauno/36) cad 781,36
02
Nr. 1581 Panchina costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro mm 8, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo
Inf.003.008.a secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale cm 193x64, altezza cm 45, predisposta per l’ancoraggio, compreso ogni onere e

magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento.
senza schienale, senza braccioli, altezza cm 45
euro (quattrocentotrentaotto/56) cad 438,56

Nr. 1582 idem c.s. ...di basamento. con schienale, senza braccioli, altezza cm 77
Inf.003.008.beuro (cinquecentosettantadue/01) cad 572,01

Nr. 1583 Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore mm 6, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
Inf.003.009.a calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale cm 220x70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
01 ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento. senza schienale con

seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza cm 45. doghe in
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legno di pino
euro (quattrocentosettantacinque/07) cad 475,07

Nr. 1584 idem c.s. ...legno di Iroko
Inf.003.009.aeuro (seicentoquarantasette/91) cad 647,91
02
Nr. 1585 Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore mm 6, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
Inf.003.009.b calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale cm 220x70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
01 ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento. con schienale e seduta

costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza cm 74. doghe in legno
di pino
euro (seicentonovantaotto/83) cad 698,83

Nr. 1586 idem c.s. ...cm 74. doghe in legno di Iroko
Inf.003.009.beuro (novecentodue/24) cad 902,24
02
Nr. 1587 idem c.s. ...cm 74. con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro mm 8, altezza cm 74
Inf.003.009.ceuro (settecentosessantasei/59) cad 766,59

Nr. 1588 con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza
Inf.003.010 cm 74. Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso kg

58, ingombro totale cm 195x80, altezza cm 91, predisposta per l’ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento.
euro (quattrocentodiciotto/42) cad 418,42

Nr. 1589 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero
Inf.003.011.a per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento.

monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza cm 50
euro (quattrocentosessantanove/41) cad 469,41

Nr. 1590 idem c.s. ...di basamento. rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base cm 180x60, altezza
Inf.003.011.b cm 45

euro (quattrocentoquarantaotto/22) cad 448,22

Nr. 1591 idem c.s. ...di basamento. rettangolare con schienale, base cm 180x78, altezza cm 80
Inf.003.011.ceuro (cinquecentoventiotto/95) cad 528,95

Nr. 1592 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di
Inf.003.012.a fori per l'areazione e scarico dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo
01 svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio

euro (settantaquattro/93) cad 74,93

Nr. 1593 idem c.s. ...in lamiera zincata: con coperchio
Inf.003.012.aeuro (novantanove/91) cad 99,91
02
Nr. 1594 idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio
Inf.003.012.beuro (ottantaquattro/94) cad 84,94
01
Nr. 1595 idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio
Inf.003.012.beuro (centosedici/89) cad 116,89
02
Nr. 1596 idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: con legno di pino
Inf.003.012.ceuro (centoottantacinque/33) cad 185,33
01
Nr. 1597 idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: con legno di iroko
Inf.003.012.ceuro (duecentocinquantasei/40) cad 256,40
02
Nr. 1598 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata
Inf.003.013.a e fondello provvisto di fori per l’areazione e scarico di acqua, larghezza mm 300, altezza mm 450, profondità mm 220, con dispositivo

meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete.
senza coperchio
euro (ottantauno/56) cad 81,56

Nr. 1599 idem c.s. ...a parete. con fermasacco
Inf.003.013.beuro (novanta/80) cad 90,80

Nr. 1600 idem c.s. ...a parete. con coperchio e fermasacco
Inf.003.013.ceuro (centoventicinque/72) cad 125,72

Nr. 1601 Palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il
Inf.003.014.a fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno. in acciaio zincato: altezza totale mm 850, con flangia
01 euro (trentasette/81) cad 37,81

Nr. 1602 idem c.s. ...in acciaio zincato: altezza totale mm 1200
Inf.003.014.aeuro (ventiquattro/43) cad 24,43
02
Nr. 1603 idem c.s. ...in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale mm 1200
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Inf.003.014.beuro (trentauno/19) cad 31,19
01
Nr. 1604 Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno
Inf.003.015.a estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. forma

circolare, capacità 30 litri, diametro esterno cm 46, altezza cm 65, peso kg 105
euro (duecentoventisei/60) cad 226,60

Nr. 1605 idem c.s. ...terreno. forma quadrata, capacità 40 litri, dimensioni cm 46x46, altezza cm 65, peso kg 175
Inf.003.015.beuro (duecentocinquantacinque/44) cad 255,44

Nr. 1606  Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato in autoclave sottovuoto,
Inf.003.016 sezione cm 10x2, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza mm 660,

profondità mm 420, altezza mm 820, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso.
euro (quattrocentoquarantanove/19) cad 449,19

Nr. 1607  Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali
Inf.003.017 per l’introduzione dei rifiuti, capacità 110 litri, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro mm 300, altezza mm 1240, compreso ogni

onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno.
euro (trecentoottantacinque/02) cad 385,02

Nr. 1608 Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio
Inf.003.018.a rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 litri, dimensioni diametro cm 60, altezza cm 108, compreso ogni onere e magistero per

la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. completo di anello portasacco
euro (quattrocentocinquantacinque/12) cad 455,12

Nr. 1609 idem c.s. ...completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata
Inf.003.018.beuro (cinquecentootto/94) cad 508,94

Nr. 1610 Dissuasori Colonnina dissuasore del traffico in rame spessore 6/10 con interno di rinforzo in acciaio zincato spessore 10/10, altezza 90 cm,
Inf.003.019 diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, esclusa

l'opera di basamento.
euro (duecentodiciotto/59) cad 218,59

Nr. 1611 Dissuasori Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 Kg, compreso
Inf.003.020 ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

euro (settanta/93) cad 70,93

Nr. 1612 Dissuasori Fornitura e posa in opera di impianto di dissuasore retrattile automatico composto da: 1 dissuasore retrattile automatico composto
Inf.003.021 da cilindro movimentato in ferro spessore 6 mm e con diametro da 275 mm; corsa del cilindro movimentato: 600 mm; criterio di

movimentazione: oleodinamico con centralina incorporata; velocità di movimento: circa 6 cm/s; 1 pozzetto completo di predisposizione per
ingresso linea di servizio e scarico acqua piovana; 1 controtelaio per pavimentazione in pietra; 1 stazione gestione movimentazione, linea
elettrica di collegamento al dissuasore di 10 m; alimentazione: 220v. 50hz.; 1 lampeggiatore integrato intermittente con 8 punti sul diametro
ed un punto nella parte centrale superiore, da integrare nella parte superiore del dissuasore automatico; 1 colonnina in vetroresina stagna da
pavimento d'alto design per il contenimento della stazione di gestione movimentazione; 1 dispositivo automatico per l'abbassamento del
dissuasore in caso di mancanza energia elettrica e conseguenti ripristino al rientro della stessa; 1 analizzatore acustico ambientale per
l'abbassamento temporaneo del dissuasore automatico in caso di rilevazione acustica nelle immediate vicinanze di mezzi d'emergenza con
sirene azionate completo di pulsante abbassamento di emergenza con frontale in vetro frangibile; 1 ricevitore radio con codifica non
riproducibile per il comando di abbassamento dissuasore automatico; 1 rilevatore induttivo a spira magnetica per impedire il sollevamento del
dissuasore automatico in caso di automezzo nelle immediate vicinanze; 2 spire induttive preconfezionate composte da anello sensibile
dimensioni standard: 3 m x 2 e comunque delle dimensioni indicate dalla D.L. per adeguarsi allo stato dei luoghi; linea non sensibile per
collegamento a stazione di gestione movimentazione; 2 lanterne semaforica di segnalazione transito a due luci ø 90 mm led, da abbinare ai
dissuasore automatico, composto da un settore rosso ed un settore verde - luci ø 90 mm; 1 colonna bassa per contenimento lanterne
semaforiche in acciaio inox aisi 304 verniciato alle polveri in poliestere; 1 cartello indicatore dissuasore mobile per utilizzo stradale composto
da cartello triangolare di "pericolo generico" e cartello rettangolare con dicitura "dissuasore mobile"; 1 circuito a miniprocessore di controllo
accessi per la gestione e l'abilitazione/esclusione di ogni singola tessera e/o trasmettitore radio tramite apposito software; 1 attivatore gsm per
comando remoto di abbassamento dissuasore retrattile: kit telefonico operante su linea adsl con router e linea telefonica analogica (linea adsl/
router e linea analogica di fornitura del committente; in particolare per il router, la programmazione dello stesso dovrà essere concordata con
la nostra parte tecnica) completo di modem analogico - modulo ethmod - alimentatore ed accessori di installazione; compreso di assemblaggio
di tutti i componenti costituenti l'impianto nonchè la programmazione, la messa in servizio e il collaudo di tutto l'impianto; compreso posa
linea elettrica d'alimentazione e messa a terra e posa delle spire induttive, l'installazione dei vari componenti costituenti l'impianto e posa delle
linee di servizio; il tutto dato in opera completo e funzionante compreso di certificazioni di legge.
euro (diciottomilaseicento/00) cad 18´600,00

Nr. 1613 Fontanelle Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm,
Inf.003.022 altezza 135 cm, peso 90 Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle

tubazioni di mandata e scarico.
euro (centosessantasei/77) cad 166,77

Nr. 1614 Fontanelle Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso
Inf.003.023 150 Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera

necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.
euro (trecentosei/08) cad 306,08

Nr. 1615 Fontanelle Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
Inf.003.024 l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera mediante

fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni
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di mandata e scarico.
euro (settecentosessantacinque/62) cad 765,62

Nr. 1616 Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, spessore 10/10,
Inf.003.025.a fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento e di adeguato fissaggio su

pavimentazione o su terreno: triangolare, lato 640 mm
euro (trecentoundici/47) cad 311,47

Nr. 1617 idem c.s. ...su terreno: 600 x 600 mm
Inf.003.025.beuro (trecentonovantacinque/65) cad 395,65

Nr. 1618 idem c.s. ...su terreno: 1150 x 600 mm
Inf.003.025.ceuro (seicentoventisette/76) cad 627,76

Nr. 1619 idem c.s. ...su terreno: esagonale, lato 1200 mm
Inf.003.025.deuro (ottocentoventisette/03) cad 827,03

Nr. 1620 Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
Inf.003.026.a terreno: Rettangolare: 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg
01 euro (novantauno/08) cad 91,08

Nr. 1621 idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg
Inf.003.026.aeuro (centoquarantasette/25) cad 147,25
02
Nr. 1622 idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg
Inf.003.026.aeuro (duecentodue/52) cad 202,52
03
Nr. 1623 idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg
Inf.003.026.aeuro (duecentoquarantadue/88) cad 242,88
04
Nr. 1624 idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg
Inf.003.026.beuro (duecentodieci/17) cad 210,17
01
Nr. 1625 idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg
Inf.003.026.beuro (duecentotrentanove/02) cad 239,02
02
Nr. 1626 Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
Inf.003.027.a posizionamento su pavimentazione o su terreno: Circolare: diametro esterno 60 cm, altezza 40 cm, peso 112 kg
01 euro (centosettantanove/47) cad 179,47

Nr. 1627 idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 80 cm, altezza 60 cm, peso 408 kg
Inf.003.027.aeuro (trecentodieci/09) cad 310,09
02
Nr. 1628 idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 120 cm, altezza 60 cm, peso 910 kg
Inf.003.027.aeuro (quattrocentosettantauno/34) cad 471,34
03
Nr. 1629 idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 160 cm, altezza 60 cm, peso 1500 kg
Inf.003.027.aeuro (seicentoventiotto/87) cad 628,87
04
Nr. 1630 idem c.s. ...su terreno: Ovale: lunghezza 150 cm, larghezza 60cm, peso 350 Kg
Inf.003.027.beuro (trecentosessantasei/94) cad 366,94
01
Nr. 1631 idem c.s. ...su terreno: Ovale: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm peso 880 kg
Inf.003.027.beuro (cinquecentoquarantasette/24) cad 547,24
02
Nr. 1632 idem c.s. ...su terreno: Semicircolare: dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg
Inf.003.027.ceuro (duecentoquarantauno/36) cad 241,36
01
Nr. 1633 idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: circolare diametro 120 cm , peso
Inf.003.027.d 950 kg
01 euro (milletrecentonovantacinque/46) cad 1´395,46

Nr. 1634 idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: circolare diametro 160 cm , peso
Inf.003.027.d 1350 kg
02 euro (milleottocentodieci/97) cad 1´810,97

Nr. 1635 idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: ovale 260 x 140 cm , peso 920
Inf.003.027.d kg
03 euro (millenovecentocinque/92) cad 1´905,92

Nr. 1636 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni
Inf.003.028.a onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540
01 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo

euro (trecentoventicinque/76) cad 325,76

Nr. 1637 idem c.s. ...a parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
Inf.003.028.aeuro (trecentotrentaquattro/37) cad 334,37
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02
Nr. 1638 idem c.s. ...a parete: 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.beuro (trecentosettantadue/88) cad 372,88
01
Nr. 1639 idem c.s. ...a parete: 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
Inf.003.028.beuro (trecentoottantadue/26) cad 382,26
02
Nr. 1640 idem c.s. ...a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.ceuro (quattrocentoventidue/97) cad 422,97
01
Nr. 1641 idem c.s. ...a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
Inf.003.028.ceuro (quattrocentoquaranta/98) cad 440,98
02
Nr. 1642 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati,
Inf.003.029.a compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno: 4 posti, lunghezza

1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
euro (centoottantaotto/99) cad 188,99

Nr. 1643 idem c.s. ...su terreno: 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
Inf.003.029.beuro (duecentotrentaotto/74) cad 238,74

Nr. 1644 Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle
Inf.003.030.a norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista in vetroresina,

altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm
euro (millesettecentocinquantasei/19) cad 1´756,19

Nr. 1645 Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle
Inf.003.030.b norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a onda in

acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm
euro (milleottocentoquarantasei/44) cad 1´846,44

Nr. 1646 Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle
Inf.003.030.c norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a doppia onda

in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800
mm
euro (duemilatrecentocinque/29) cad 2´305,29

Nr. 1647 Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle
Inf.003.030.d norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con castelletto,

mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3700
mm, lunghezza pista 3000 mm, dimensioni d'ingombro 5000x1200 mm
euro (tremilacinquecentonovantatre/93) cad 3´593,93

Nr. 1648 Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con
Inf.003.031.a catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176,

dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per
l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
euro (millequattrocentoquindici/19) cad 1´415,19

Nr. 1649 idem c.s. ...seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
Inf.003.031.beuro (milleduecentodiciannove/23) cad 1´219,23

Nr. 1650 Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione
Inf.003.032.a rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole
01 autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, inopera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale

per l’area di gioco e di rispetto: dimensioni d’ingombro 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma
antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
euro (milletrecento/37) cad 1´300,37

Nr. 1651 idem c.s. ...dimensioni d’ingombro 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni
Inf.003.032.a di 235x450x30 mm
02 euro (millecentonovantaotto/60) cad 1´198,60

Nr. 1652 idem c.s. ...dimensioni d’ingombro 4000x1600x2300 mm con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni
Inf.003.032.b di 235x450x30 mm
01 euro (centosessanta/01) cad 160,01

Nr. 1653 idem c.s. ...dimensioni d’ingombro 4000x1600x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni
Inf.003.032.b di 345x455x215 mm
02 euro (millesettecentoquarantatre/63) cad 1´743,63

Nr. 1654 Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di
Inf.003.034.a snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera

esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio
sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm
euro (novecentodue/11) cad 902,11
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Nr. 1655 Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di
Inf.003.034.b snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera

esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio
sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm
euro (milleottanta/68) cad 1´080,68

Nr. 1656 Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in
Inf.003.035.a tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle

estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni
d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due sedili
euro (settecentoottantaotto/81) cad 788,81

Nr. 1657 idem c.s. ...rispetto: con quattro sedili
Inf.003.035.beuro (novecentosessantasette/38) cad 967,38

Nr. 1658 Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,sella in
Inf.003.036.a multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni

d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di
betulla, ad un posto
euro (seicentoquarantaquattro/74) cad 644,74

Nr. 1659 idem c.s. ...multistrato di okumè: ad un posto
Inf.003.036.beuro (ottocentoquarantadue/49) cad 842,49
01
Nr. 1660 idem c.s. ...multistrato di okumè: a due posti
Inf.003.036.beuro (milleseicentoquarantacinque/17) cad 1´645,17
02
Nr. 1661 Ponti mobili, sabbiere, tunnel, sartie, assi di equilibrio Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi,
Inf.003.037 diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali

dell'attraversamento, di spessore adeguato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4000 mm, larghezza 800
mm, altezza 1000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (milleottocentocinquantaotto/45) cad 1´858,45

Nr. 1662 Ponti mobili, sabbiere, tunnel, sartie, assi di equilibrio Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in
Inf.003.038 laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro

lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco
e di rispetto.
euro (millesettecentosessantacinque/85) cad 1´765,85

Nr. 1663 Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e
Inf.003.039.a basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza
01 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato: lunghezza 1000 mm

euro (seicentotrentaotto/39) cad 638,39

Nr. 1664 idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 1500 mm
Inf.003.039.aeuro (ottocentonove/23) cad 809,23
02
Nr. 1665 idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 2000 mm
Inf.003.039.aeuro (ottocentonovantauno/76) cad 891,76
03
Nr. 1666 idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1000 mm
Inf.003.039.beuro (settecentocinquantasette/76) cad 757,76
01
Nr. 1667 idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1500 mm
Inf.003.039.beuro (novecentotrentaotto/19) cad 938,19
02
Nr. 1668 idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 2000 mm
Inf.003.039.beuro (milleventi/79) cad 1´020,79
03
Nr. 1669 assemblato in opera: Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in
Inf.003.040 nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza

1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto.
euro (milleottantadue/20) cad 1´082,20

Nr. 1670 Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
Inf.003.041.a speciale per l'area di gioco e di rispetto: fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500

mm, altezza 400 mm
euro (duecentocinquantaotto/06) cad 258,06

Nr. 1671 Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
Inf.003.041.b speciale per l'area di gioco e di rispetto: oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni

600x3000 mm, altezza 400 mm
euro (quattrocentosettantacinque/82) cad 475,82
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Nr. 1672 Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
Inf.003.041.c speciale per l'area di gioco e di rispetto: lunghezza 2000 mm

euro (milleventi/79) cad 1´020,79

Nr. 1673 Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in grigliato del tipo Paviblok erboso o simile, realizzato in
Inf.003.042 calcestruzzo ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100 kg/mc, dotato di incavi passanti; dimensioni: spessore cm 12, larghezza cm 50,

lunghezza cm 50. Posato a secco su letto di graniglia di diametro mm 2/4 per uno spessore di cm 3 - 5 non compreso nel prezzo. Intervento
comprensivo di: riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del
prato con sementi di  graminacee in ragione di 40 g/mq; l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi speciali
mediante lo spacco meccanico dei singoli masselli, la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire l'opera a perfetta regola
d'arte.
euro (quarantaquattro/16) mq 44,16

Nr. 1674 Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in materiale plastico alveolare, polietilene ad alta densità, con
Inf.003.043 resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, compresa: la predisposizione di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di  cm  20,

posato su letto di inerti vulcanici permeabili (lapillo); il riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e
torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq.
euro (cinquantadue/44) mq 52,44

Nr. 1675 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta,
Inf.003.044.a antisdrucciolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, di spessore fino a cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante.

con getto in sottofondo in cls armato spessore cm 10
euro (centosettantatre/88) mq 173,88

Nr. 1676 idem c.s. ...apposito collante. come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore cm 15
Inf.003.044.beuro (centoquarantanove/04) mq 149,04

Nr. 1677 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta,
Inf.003.045.a antisdrucciolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a cm 7, fissate a mezzo di apposito collante. con

getto in sottofondo in cls spessore cm 10
euro (duecentocinque/62) mq 205,62

Nr. 1678 idem c.s. ...apposito collante. come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore cm 15
Inf.003.045.beuro (centosettantauno/12) mq 171,12

Nr. 1679 Combinati e strutture modulari Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm,
Inf.003.046 conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di

arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di
pino delle dimensioni di 45x90x220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura
2600 mm, altezza 2300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (milleottantadue/20) cad 1´082,20

Nr. 1680 Combinati e strutture modulari Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120
Inf.003.047 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di

arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una
pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4000
mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (milleseicentoventitre/57) cad 1´623,57

Nr. 1681 Combinati e strutture modulari Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da
Inf.003.048 struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in

tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed
una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2000 mm, larghezza 1500 mm, altezza fuori terra
2000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (millenovecentonovantadue/86) cad 1´992,86

Nr. 1682 Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due
Inf.003.049 torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a

gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura
9400x1300 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (settemilatrecentoventitre/80) cad 7´323,80

Nr. 1683 Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due
Inf.003.050 torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a

gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura
4800x5600 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (ottomilaseicentosettantaquattro/40) cad 8´674,40

Nr. 1684 Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette
Inf.003.051 di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una

corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli
con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9500x9500 mm, altezza totale 3600 mm, altezza
piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (dodicimilaventiotto/77) cad 12´028,77
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Nr. 1685 Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette
Inf.003.052 di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di

salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in
vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con
pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9900x7000 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in
opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
euro (dodicimilacentosessantaquattro/15) cad 12´164,15

Nr. 1686 Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro
Inf.003.053 torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una

scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un
tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia
antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare,  due scivoli
in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala
con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9000x9500 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in
opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l’area di gioco e di rispetto.
euro (diciannovemilaottocentodiciotto/32) cad 19´818,32

Nr. 1687 Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale
Inf.003.054.a tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN
01 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera, completa di fissaggio, escluso lo scavo, trattamento del suolo e

pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con sei
sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
euro (milleseicentocinquantasette/10) cad 1´657,10

Nr. 1688 idem c.s. ...di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato
Inf.003.054.a colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato
02 euro (millesettecentoquarantatre/63) cad 1´743,63

Nr. 1689 idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e
Inf.003.054.b protezione in tubolare di acciaio verniciato
01 euro (millesettecentocinquantatre/15) cad 1´753,15

Nr. 1690 idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e
Inf.003.054.b protezione in tubolare di acciaio verniciato
02 euro (milleottocentoventitre/81) cad 1´823,81

 Smaltimento acque piovane  (Cap 84)

Nr. 1691 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche,
F.003.001.a con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2

euro (ventitre/50) m 23,50

Nr. 1692 idem c.s. ...esterno da 125 mm e spessore mm 3,2
F.003.001.b euro (venticinque/50) m 25,50

Nr. 1693 idem c.s. ...esterno da 140 mm e spessore mm 3,2
F.003.001.c euro (ventisette/70) m 27,70

Nr. 1694 idem c.s. ...esterno da 160 mm e spessore mm 3,2
F.003.001.d euro (trenta/50) m 30,50

Nr. 1695 idem c.s. ...esterno da 200 mm e spessore mm 3,9
F.003.001.e euro (trentanove/40) m 39,40

Nr. 1696 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione in PVC rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento
F.003.002.a acque meteoriche, con giunti a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 110 mm

euro (venticinque/30) cad 25,30

Nr. 1697 idem c.s. ...a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 125 mm
F.003.002.b euro (venticinque/50) cad 25,50

Nr. 1698 idem c.s. ...a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 160 mm
F.003.002.c euro (trentacinque/50) cad 35,50

Nr. 1699 idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 110 mm
F.003.002.d euro (ventisette/50) cad 27,50

Nr. 1700 idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 125 mm
F.003.002.e euro (trentauno/00) cad 31,00

Nr. 1701 idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 160 mm
F.003.002.f euro (trentaotto/20) cad 38,20

Nr. 1702 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 100, impermeabile all'acqua e con superficie interna
F.003.003.a liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza
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incorporata dello 0,5%, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325
dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13x25. Con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel
canale, classe B125 (DIN 19580)
euro (settanta/07) cad 70,07

Nr. 1703 idem c.s. ...Con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.003.b euro (settantacinque/11) cad 75,11

Nr. 1704 idem c.s. ...Con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.003.c euro (ottantauno/18) cad 81,18

Nr. 1705 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.003.d euro (settantaotto/50) cad 78,50

Nr. 1706 idem c.s. ...Con griglia a maglia 30x14 mm in griglia a fessura in materia sintetica nera inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.003.e euro (ottantanove/09) cad 89,09

Nr. 1707 idem c.s. ...Con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio z96,68incato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.003.f euro (centonove/93) cad 109,93

Nr. 1708 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.003.g euro (novantasei/68) cad 96,68

Nr. 1709 idem c.s. ...Con griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.003.h euro (centotredici/01) cad 113,01

Nr. 1710 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.003.i euro (novantasei/68) cad 96,68

Nr. 1711 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeabile all'acqua e con superficie interna
F.003.004.a liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza

incorporata dello 0,5%, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325
dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x20x27. Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel
canale, classe C250 (DIN 19580)
euro (centocinquanta/59) cad 150,59

Nr. 1712 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.004.b euro (centotrentauno/12) cad 131,12

Nr. 1713 idem c.s. ...Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.004.c euro (centosessantadue/08) cad 162,08

Nr. 1714 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.004.d euro (centotrentanove/93) cad 139,93

Nr. 1715 idem c.s. ...Con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.004.e euro (centosettanta/90) cad 170,90

Nr. 1716 idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.004.f euro (centotrentanove/93) cad 139,93

Nr. 1717 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo polimerico DN 100 inclusa griglia in ghisa, impermeabile all'acqua e con
F.003.005.a superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con

pendenza incorporata dello 0,5%, classe D400, E600, F900 (DIN 19580), in opera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo
15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. DN100 Dimensioni 100x16x26,5
euro (centotrentasei/19) cad 136,19

Nr. 1718 idem c.s. ...del massetto. DN150 Dimensioni 100x21x32
F.003.005.b euro (centosettantasette/30) cad 177,30

Nr. 1719 idem c.s. ...del massetto. DN200 Dimensioni 100x26x39
F.003.005.c euro (duecentoquarantanove/41) cad 249,41

Nr. 1720 idem c.s. ...del massetto. DN100 Dimensioni 100x16 H=16,5/21,5 e 26,5
F.003.005.d euro (centotrentaotto/09) cad 138,09

Nr. 1721 idem c.s. ...del massetto. DN150 Dimensioni 100x21 H=22/27 e 32
F.003.005.e euro (centosettantasette/83) cad 177,83

Nr. 1722 idem c.s. ...del massetto. DN200 Dimensioni 100x26 H=29/34 e 39
F.003.005.f euro (duecentocinquantadue/18) cad 252,18

Nr. 1723 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 100, impermeabile all'acqua e con superficie interna
F.003.006.a liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a

superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a
300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel
canale, classe B125 (DIN 19580)
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euro (sessantanove/03) cad 69,03

Nr. 1724 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25  con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe
F.003.006.b C250 (DIN 19580)

euro (settantaquattro/06) cad 74,06

Nr. 1725 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250
F.003.006.c (DIN 19580)

euro (ottanta/13) cad 80,13

Nr. 1726 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.006.d euro (settantasette/45) cad 77,45

Nr. 1727 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a fessura in materia sintetica nera inserita nel canale, classe C250
F.003.006.e (DIN 19580)

euro (ottantaotto/04) cad 88,04

Nr. 1728 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe
F.003.006.f D400 (DIN 19580)

euro (centootto/89) cad 108,89

Nr. 1729 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con  griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.006.g euro (novantacinque/63) cad 95,63

Nr. 1730 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe
F.003.006.h E600 (DIN 19580)

euro (centoundici/96) cad 111,96

Nr. 1731 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe
F.003.006.i C250 (DIN 19580),

euro (novantacinque/63) cad 95,63

Nr. 1732 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo polimerico per zone di basso spessore con telaio incorporato in acciaio
F.003.007.a zincato, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di

copertura, con pendenza a superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di
cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13 H=8 e 10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con
griglia a maglia 30x14  in acciaio zincato inserita nel canale, classe B125 (DIN 19580)
euro (sessantatre/73) cad 63,73

Nr. 1733 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN
F.003.007.b 19580)

euro (settantaquattro/84) cad 74,84

Nr. 1734 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglia 30x14 in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN
F.003.007.c 19580)

euro (sessantaotto/77) cad 68,77

Nr. 1735 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.007.d euro (settantadue/16) cad 72,16

Nr. 1736 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a fessure in meteria sintetica nera inserita nel canale, classe C250 (DIN
F.003.007.e 19580)

euro (ottantadue/74) cad 82,74

Nr. 1737 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 17x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN
F.003.007.f 19580)

euro (centotrentacinque/90) cad 135,90

Nr. 1738 idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.007.g euro (ottantaotto/14) cad 88,14

Nr. 1739 idem c.s. ...10. DN 150 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 17x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN
F.003.007.h 19580)

euro (centosessantacinque/55) cad 165,55

Nr. 1740 idem c.s. ...10. DN 150 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.007.i euro (centotrentaquattro/58) cad 134,58

Nr. 1741 idem c.s. ...10. DN 200 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 16x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN
F.003.007.j 19580)

euro (centosettantaquattro/43) cad 174,43

Nr. 1742 idem c.s. ...10. DN 200 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.007.k euro (centosettantadue/28) cad 172,28

Nr. 1743 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeabile all'acqua e con superficie interna
F.003.008.a liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a
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superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a
300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x18,7x22 con griglia in ghisa con fessure trasversali inserita nel canale, classe C250
(DIN 19580)
euro (centoventiquattro/68) cad 124,68

Nr. 1744 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x18,7x22 griglia a maglia 33x33 mm inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.008.b euro (centouno/82) cad 101,82

Nr. 1745 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN
F.003.008.c 19580)

euro (centocinquanta/06) cad 150,06

Nr. 1746 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.008.d euro (centotrenta/59) cad 130,59

Nr. 1747 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN
F.003.008.e 19580)

euro (centosessantauno/56) cad 161,56

Nr. 1748 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.008.f euro (centotrentanove/41) cad 139,41

Nr. 1749 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN
F.003.008.g 19580)

euro (centosettanta/38) cad 170,38

Nr. 1750 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.008.h euro (centotrentanove/41) cad 139,41

Nr. 1751 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 200, impermeabile all'acqua e con superficie interna
F.003.009.a liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a

superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a
300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x23,7x26 con griglia in ghisa con fessure trasversali inserita nel canale, classe C250
(DIN 19580)
euro (centosessantadue/11) cad 162,11

Nr. 1752 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,7x26 griglia a maglia 33x33 mm inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.009.b euro (centotrentaquattro/61) cad 134,61

Nr. 1753 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250
F.003.009.c (DIN 19580)

euro (centoottantaquattro/88) cad 184,88

Nr. 1754 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)
F.003.009.d euro (centosettantaotto/68) cad 178,68

Nr. 1755 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400
F.003.009.e (DIN 19580)

euro (centonovantauno/02) cad 191,02

Nr. 1756 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580)
F.003.009.f euro (centonovantaquattro/62) cad 194,62

Nr. 1757 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN
F.003.009.g 19580)

euro (centonovantanove/90) cad 199,90

Nr. 1758 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580)
F.003.009.h euro (centonovantaquattro/62) cad 194,62

Nr. 1759 Fornitura e posa in opera di testata per canaletta prefabbricata combinata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato. per inizio e
F.003.010.a fine di canaletti di dimensioni 100x13; 100x13,5

euro (undici/79) cad 11,79

Nr. 1760 idem c.s. ...fine di canaletto di dimensione 100x18,7
F.003.010.b euro (ventisei/02) cad 26,02

Nr. 1761 idem c.s. ...fine di canaletto di dimensione 100x23,7
F.003.010.c euro (trentanove/68) cad 39,68

Nr. 1762 Fornitura e posa in opera di testata combinata in calcestruzzo polimerico con telaio in ghisa. per inizio e fine di canaletto di dimensione
F.003.011.a 100x16

euro (tredici/24) cad 13,24

Nr. 1763 idem c.s. ...di dimensione 100x21
F.003.011.b euro (sedici/66) cad 16,66
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Nr. 1764 idem c.s. ...di dimensione 100x26
F.003.011.c euro (ventiuno/46) cad 21,46

Nr. 1765 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo polimerico con telaio integrato su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore
F.003.012.a minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 50x13x58,3 con

griglia a ponte in acciaio zincato classe A15 (DIN 19580)
euro (novantanove/75) cad 99,75

Nr. 1766 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato classe B125 (DIN 19580)
F.003.012.b euro (centosette/47) cad 107,47

Nr. 1767 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580)
F.003.012.c euro (centoundici/42) cad 111,42

Nr. 1768 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580)
F.003.012.d euro (centoquindici/18) cad 115,18

Nr. 1769 idem c.s. ...50x13x58,3 con completo di griglia in ghisa classe C250 (DIN 19580)
F.003.012.e euro (centosette/72) cad 107,72

Nr. 1770 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a fessura in materia sintetica nera classe C250 (DIN 19580)
F.003.012.f euro (centododici/97) cad 112,97

Nr. 1771 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580)
F.003.012.g euro (centoottantadue/10) cad 182,10

Nr. 1772 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia in ghisa classe D400 e E600 (DIN 19580)
F.003.012.h euro (centosessantaquattro/65) cad 164,65

Nr. 1773 idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglie 16x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580)
F.003.012.i euro (centoottantatre/37) cad 183,37

Nr. 1774 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo intermedio in calcestruzzo polimerico con telaio integrato, su massetto di fondazione e rinfianchi
F.003.013.a di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni

50x20x30 con griglia a maglie 18x31 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580)
euro (centosedici/58) cad 116,58

Nr. 1775 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia a maglie 18x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580)
F.003.013.b euro (centoventiquattro/04) cad 124,04

Nr. 1776 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580)
F.003.013.c euro (centotrentauno/12) cad 131,12

Nr. 1777 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia in ghisa classe C250 (DIN 19580)
F.003.013.d euro (novantatre/55) cad 93,55

Nr. 1778 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia in ghisa classe D400 e E600 (DIN 19580)
F.003.013.e euro (novantasette/98) cad 97,98

Nr. 1779 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580)
F.003.013.f euro (centoventisei/32) cad 126,32

Nr. 1780 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580)
F.003.013.g euro (centotrenta/30) cad 130,30

Nr. 1781 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 16x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580)
F.003.013.h euro (centotrentasei/44) cad 136,44

Nr. 1782 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia in ghisa classe C32.20 (DIN 19580)
F.003.013.i euro (centosette/30) cad 107,30

Nr. 1783 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x16x24 con griglia in ghisa classe D400; E600 e F900  (DIN 19580)
F.003.013.j euro (settantatre/19) cad 73,19

Nr. 1784 idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia in ghisa classe D400; E600 e F900  (DIN 19580)
F.003.013.k euro (settantasette/61) cad 77,61

 Dispositivi di protezione individuale  Tappi e cuffie  (Cap 85)

Nr. 1785 Coppia tappi in schiuma, realizzati in poliuretano espanso morbido anallergico. Confezione usa e getta. Riduzione semplificata del livello di
S.001.001 rumore 31 dB.

euro (zero/25) coppia 0,25

Nr. 1786 Coppia tappi riutilizzabili per protezione di lunga durata, per lavori che espongono ad alti livelli di rumore o ambienti molto sporchi.
S.001.002 Riduzione semplificata del livello di rumore 30dB.

euro (due/72) coppia 2,72
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Nr. 1787 Tappi ad archetto per protezione, ad uso prolungato, usati in numerose aree di applicazione. Riduzione semplificata del livello di rumore 25
S.001.003 dB.

euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 1788 Cuffie auricolari con cuscinetti in resina vinilica, dotate di cinghia regolabile. Attenuazione media: a 2.000 HZ pari a 30 dB.
S.001.004 euro (trentacinque/42) cad 35,42

Nr. 1789 Cuffie con supporto largo per uso prolungato, provviste di archetto curvato regolabile con imbottitura soffice. Buona attenuazione dei rumori
S.001.005 ad alta e bassa frequenza.

euro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 1790 Occhiali protettivi ad ampia visuale e con ottimo adattamento al volto. Rivestimento in vetro carbonio UV400 resistente ai graffi.
S.001.006 euro (ventiquattro/00) cad 24,00

Nr. 1791 Occhiali di sicurezza leggeri, con lenti in policarbonato e ampie protezioni per impatti laterali.
S.001.007 euro (otto/86) cad 8,86

Nr. 1792 Occhiali a mascherina di protezione globale con lenti in policarbonato resistente e montatura in PVC con fascia regolabile.
S.001.008 euro (sei/96) cad 6,96

Nr. 1793 Occhiali a mascherina di protezione ad alta sicurezza, adattabile ai lineamenti facciali per la massima sicurezza e con visione panoramica.
S.001.009 euro (ventiuno/51) cad 21,51

Nr. 1794 Occhiali a mascherina per saldatura, a doppia lente ribaltabile. Lente anteriore annerita adatta per la saldatura, lente posteriore in acetato
S.001.010 trasparente. Punti di ventilazione protetti. Saldatura a cannello.

euro (venticinque/30) cad 25,30

Nr. 1795 Schermo a mano in fibra di vetro, con bordi laterali profondi.
S.001.011 euro (trenta/36) cad 30,36

Nr. 1796 Schermo a casco in fibra di vetro per protezione da saldatura, dotato di filtro di saldatura.
S.001.012 euro (quarantatre/00) cad 43,00

Nr. 1797 Visiera integrale leggera per la protezione contro gli schizzi provenienti dalle lavorazioni.
S.001.013 euro (quarantacinque/54) cad 45,54

Nr. 1798 Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS.
S.001.014 euro (diciassette/08) cad 17,08

Nr. 1799 Caschi di sicurezza in policarbonato, completamente regolabili, con elevata protezione contro gli urti e alta resistenza ad un'ampia gamma di
S.001.015 temperature. Isolamento elettrico 440 V. Resistenza a shock termici fino a -20°C.

euro (cinquantatre/13) cad 53,13

Nr. 1800 Caschi di protezione con fori di aerazione in poliuretano ad alta densità, testati secondo lo standard Europeo EN397.
S.001.016 euro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 1801 Caschi di sicurezza, in polietilene ad alta densità (HDPE).
S.001.017 euro (nove/49) cad 9,49

Nr. 1802 Sottogola in tessuto elasticizzato per mantenere il casco nella corretta posizione.
S.001.018 euro (undici/39) cad 11,39

Nr. 1803 Fascia antisudore in pelle.
S.001.019 euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 1804 Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron. Capacità filtrante P1.
S.001.020 euro (due/59) cad 2,59

Nr. 1805 Mascherina per polveri fini e liquidi nebulizzanti. Capacità filtrante P2.
S.001.021 euro (tre/67) cad 3,67

Nr. 1806 Mascherina per polveri e fumi, dotata di due elastici regolabili e preminaso. Adatta per lavori di saldatura. Capacità filtrante P2
S.001.022.a euro (dodici/00) cad 12,00

Nr. 1807 idem c.s. ...Capacità filtrante P3
S.001.022.b euro (quattordici/55) cad 14,55

Nr. 1808 Mascherina pieghevole ergonomica, sigillata igienicamente in sacchetti individuali. Doppia fascia elastica per il capo e strisce per il naso.
S.001.023.a Capacità filtrante P1

euro (due/59) cad 2,59

Nr. 1809 idem c.s. ...Capacità filtrante P2
S.001.023.b euro (tre/67) cad 3,67

Nr. 1810 Mascherina di protezione da polveri tossiche, da usare in ambienti ben ventilati (almeno 20% di ossigeno). Adatta per lavori di saldatura al
S.001.024 cannello. Capacità filtrante P3.
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euro (quattordici/55) cad 14,55

Nr. 1811 Mascherina di protezione contro polveri e vapori organici. Capacità filtrante P1.
S.001.025 euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 1812 Mascherina di protezione contro vapori e gas acidi (idrogeno, fluorite, anidride solforosa etc.). Capacità filtrante P1. Classe 1.
S.001.026 euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 1813 Semimaschera di protezione contro polveri, vapori e gas. Capacità filtrante P1. Classe 2. Gas e vapori organici.
S.001.027 euro (trentaquattro/79) cad 34,79

Nr. 1814 idem c.s. ...P1. Classe P2. Acidi organici ed inorganici (ABE).
S.001.028 euro (quarantasette/44) cad 47,44

Nr. 1815 Maschera facciale di protezione con raccordo normalizzato EN 148.
S.001.029 euro (centoventisei/50) cad 126,50

Nr. 1816 Filtro polivalente, contro vapori organici, inorganici, acidi e polveri, ABE K - P3.
S.001.030 euro (ventisette/20) cad 27,20

Nr. 1817 Guanti con fodera felpata, in lattice naturale, resistenti e sensibili. Adatti alla presa in condizioni di umidità e con buona resistenza alle
S.001.031 sostanze chimiche.

euro (due/53) paio 2,53

Nr. 1818 Guanti con rivestimento in gomma di lattice a due immersioni, rivestiti con neoprene. Resistenti allo strappo, alla fessurazione, agli oli, ai
S.001.032 grassi e alle sostanze chimiche e detergenti.

euro (tre/16) paio 3,16

Nr. 1819 Guanti con elevata resistenza alle sostanze chimiche a base acquosa. Palmi e dita con rilievi per una presa anche in condizioni di umidità,
S.001.033 fodera felpata.

euro (cinque/70) paio 5,70

Nr. 1820 Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio per protezione da acidi organici ed inorganici. Per rischio meccanico
S.001.034.a euro (sei/33) paio 6,33

Nr. 1821 idem c.s. ...Per rischio meccanico e chimico
S.001.034.b euro (diciotto/72) paio 18,72

Nr. 1822 Guanti in gomma per la manipolazione di apparecchiature elettriche. Collaudati per resistere a diverse tensioni elettriche. 5KV
S.001.035 (funzionamento 650V).

euro (settantacinque/90) paio 75,90

Nr. 1823 idem c.s. ...tensioni elettriche. 15KV (funzionamento 3,3KV).
S.001.036 euro (novantaquattro/88) paio 94,88

Nr. 1824 Guanti con fodera in cotone lavorata a maglia, con rivestimento leggero in nitrile butadiene. Adatti per lavori pesanti, manutenzione e
S.001.037 manipolazione di lamiere metalliche. Ottima presa a secco, resistenza al taglio e alle abrasioni.

euro (otto/73) paio 8,73

Nr. 1825 Guanti di protezione contro il rischio meccanico, resistenti anche al taglio, realizzati con una maglia di Kevlar 100% con punti in PVC per
S.001.038 impieghi pesanti - livello 4 di resistenza alla perforazione.

euro (ventitre/30) paio 23,30

Nr. 1826 Maniche lavorate a maglia senza cuciture, con fascia elastica per il pollice. Adatte anche contro i rischi da taglio.
S.001.039 euro (venti/24) paio 20,24

Nr. 1827 Giubbotto per saldatura, in pelle cromata, con chiusura a velcro frontale e colletto alto, con marcatura CE.
S.001.040 euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 1828 Giaccone impermeabile di colore giallo (fluorescente) ad alta vestibilità, per lavori che si svolgono in condizioni di scarsa illuminazione.
S.001.041 euro (centoventisei/50) cad 126,50

Nr. 1829 Pantalone impermeabile di colore giallo (fluorescente), con bande rifrangenti.
S.001.042 euro (quarantanove/34) cad 49,34

Nr. 1830 Gilet con strisce riflettenti, in poliestere.
S.001.043 euro (diciannove/61) cad 19,61

Nr. 1831 Giaccone ad alta visibilità di colore arancione, realizzato in poliestere rivestito con materiale atto a renderlo impermeabile. Adatto per lavori
S.001.044 che si svolgono nel traffico e con scarsa illuminazione.

euro (centoquarantasette/00) cad 147,00

Nr. 1832 Pantalone ad alta visibilità di colore arancione, realizzato in poliestere rivestito con materiale atto a renderlo impermeabile. Adatto per lavori
S.001.045 che si svolgono nel traffico e con scarsa illuminazione.

euro (settantacinque/90) cad 75,90

Nr. 1833 Giaccone di colore verde, realizzato in PVC resistente all'olio su supporto in nylon poliestere, con fessure per la traspirazione del corpo.
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S.001.046 euro (trentanove/60) cad 39,60

Nr. 1834 Pantalone di colore verde, realizzato in PVC resistente all'olio su un supporto in nylon poliestere, con fessure per la traspirazione del corpo.
S.001.047 euro (venticinque/30) cad 25,30

Nr. 1835 Tuta intera antistatica, resistente agli agenti chimici ed al pulviscolo. Adatta per lavori di sabbiatura e simili.
S.001.048 euro (quindici/20) cad 15,20

Nr. 1836 Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto in Tyvek PRO -TECH "C" Cat. 3.
S.001.049 euro (diciannove/60) cad 19,60

Nr. 1837 Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. Con marcatura CE-S1P.
S.001.050 euro (cinquantasette/00) paio 57,00

Nr. 1838 Scarpe antinfortunistiche alte in pelle, suola in poliuretano, foderate in pelle, antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo. Dotate di
S.001.051 sistema di sfilamento rapido. Con marcatura CE-S1P.

euro (sessantatre/30) paio 63,30

Nr. 1839 Scarponcini antinfortunistici in pelle morbida, per un uso intenso. Protezione della punta del piede fino a 200 Joule. Suola in poliuretano, a
S.001.052 doppia densità con cuscinetto d'aria. Con marcatura CE-S3.

euro (ottanta/00) paio 80,00

Nr. 1840 Scarpe antinfortunistiche basse con suola intermedia in acciaio antiperforazione e con suola resistente alle alte temperature, con puntale in
S.001.053 acciaio. Con marcatura CE.

euro (sessantacinque/78) paio 65,78

Nr. 1841 Scarponcini antinfortunistici con protezione delle caviglie, tomaia in pelle resistente all'acqua, suola in gomma con scolpiture profonde per
S.001.054 aderenza sicura, con puntale in acciaio, sfilamento rapido e lamina antiforo. Con marcatura CE.

euro (novantatre/60) paio 93,60

Nr. 1842 Stivali di sicurezza realizzati in PVC Acifort. Protezione della punta in acciaio e della suola con lamina antiforo. Con marcatura CE, EN 345
S.001.055 S5.

euro (sessantacinque/80) paio 65,80

Nr. 1843 Stivali tuttocoscia, in gomma naturale, foderati in robusto cotone, stringi polpaccio, suola carroarmato, completamente impermeabili. Con
S.001.056 marcatura CE.

euro (sessanta/70) paio 60,70

Nr. 1844 Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina in acciaio, suole a carro armato, resistenti agli acidi. Con marcatura CE, EN 345 S5.
S.001.057 euro (trentasei/15) paio 36,15

Nr. 1845 Imbracatura anticaduta regolabile individualmente con trattenuta dorsale con prolungamento.
S.001.058 euro (centosette/50) cad 107,50

Nr. 1846 Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale, attacco sternale con moschettone e cintura di posizionamento sul lavoro incorporata.
S.001.059 euro (duecentoventisette/70) cad 227,70

Nr. 1847 Dispositivo anticaduta con dissipatore ad assorbimento frenato di energia (lunghezza max 2,0 m) con moschettone e pinza di ancoraggio.
S.001.060 euro (ottantasette/30) cad 87,30

Nr. 1848 Cintura di sicurezza per posizionamento sul lavoro. Idonea per lavori di guardafili e montapali.
S.001.061 euro (centoventisei/50) cad 126,50

Nr. 1849 Dispositivo anticaduta con arrotolatore automatico con fune in acciaio da m 22,00.
S.001.062 euro (novecentoottantasei/70) cad 986,70

Nr. 1850 Dispositivo anticaduta composto da una fune in nylon da m 20,00, attacco scorrevole in acciaio, dissipatore di energia e moschettone.
S.001.063 euro (trecentocinquantaquattro/20) cad 354,20

Nr. 1851 Ginocchiere protettive sagomate in gomma durevole, rivestite con tessuto antiscivolo, per proteggere le articolazioni delle ginocchia.
S.001.064 euro (ventidue/77) cad 22,77

Nr. 1852 Ginocchiere per impieghi pesanti, realizzate in nylon imbottito in espanso e rivestite in materiale impermeabile.
S.001.065 euro (quarantaquattro/28) cad 44,28

Nr. 1853 Nastro autoadesivo antiscivolo da usare in ambienti come passerelle, docce e spogliatoi. Dimensioni m18 x 0,025.
S.001.066 euro (cinquantasei/00) cad 56,00

 Dispositivi di protezione collettiva  Segnaletica  (Cap 86)

Nr. 1854 Segnali antincendio luminescenti in alluminio. Forma rettangolare e misura di 250x310mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per
S.002.001 uso interno sia esterno.

euro (diciotto/35) cad 18,35

Nr. 1855 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
S.002.002 euro (diciotto/35) cad 18,35
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Nr. 1856 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
S.002.003 euro (trentasei/70) cad 36,70

Nr. 1857 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm1,5. Resistenti agli
S.002.004 agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

euro (nove/10) cad 9,10

Nr. 1858 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 220x100mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli
S.002.005 agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 1859 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm220x100
S.002.006.a euro (tredici/92) cad 13,92

Nr. 1860 idem c.s. ...dimensioni di mm 375x175
S.002.006.b euro (ventiquattro/67) cad 24,67

Nr. 1861 idem c.s. ...dimensioni di mm 250x310
S.002.006.c euro (trentacinque/42) cad 35,42

Nr. 1862 Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm 350x125.
S.002.007 euro (undici/32) cad 11,32

Nr. 1863 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
S.002.008.a Delle dimensioni di mm 200 per lato

euro (quindici/20) cad 15,20

Nr. 1864 idem c.s. ...di mm 400 per lato
S.002.008.b euro (quaranta/48) cad 40,48

Nr. 1865 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori.  La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M.
S.002.009.a 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea a base di Iodopovidone da 125 ml; 1 sacca di soluzione fisiologica

sterile da 250 ml CE; 3 buste di compressa garza sterile cm 18x40; 3 buste di compressa garza sterile cm 10x10; 1 pinza sterile; 1 confezione
di cotone idrofilo; 1 confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti; 1 rocchetto di cerotto adesivo m5x2,5 cm; 1 benda di garza da m 3,5x10 cm;
1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279; 1 laccio emostatico; 1 Ice Pack di ghiaccio istantaneo monouso; 1 sacchetto per rifiuti
sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni armadietto
euro (trentaquattro/54) cad 34,54

Nr. 1866 idem c.s. ...Per ogni valigetta
S.002.009.b euro (ventisette/00) cad 27,00

Nr. 1867 idem c.s. ...Per ogni pacchetto da reintegro
S.002.009.c euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 1868 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min
S.002.010.a 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100

cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto
adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm
96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico
CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi
disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti
sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni armadietto
euro (centonovantasei/00) cad 196,00

Nr. 1869 idem c.s. ...Per ogni valigetta
S.002.010.b euro (duecentoquindici/00) cad 215,00

Nr. 1870 idem c.s. ...Per ogni pacchetto da reintegro
S.002.010.c euro (centouno/20) cad 101,20

Nr. 1871 Stazione di decontaminazione a comandi separati. Lavaocchi funzionante con comando posto sulla pedana e la doccia utilizzando il pedale.
S.002.011 Fungo aspersore in ABS antiscivolo, di colore giallo segnaletico o in acciaio inox. Valvola in bronzo trattata galvanicamente ad apertura

istantanea e chiusura manuale. tubazione rivestita in Rilsan. Raccordo alla rete idrica da 1 a 1/4". Installazione a m 2,10 dal suolo. costruzione
secondo norma UNI-9608.
euro (milleottocentonovantasette/00) cad 1´897,00

 Installazione di cantiere  Allestimento cantiere  (Cap 87)

Nr. 1872 Ponteggio in legno indipendente dalla costruzione, costituito da doppia fila di montanti collegati con doppia fila di correnti, da traversi e da
S.000.003.10 intavolato ancorato ai traversi, tavole fermapiede, tavole parapetto, croci, controventature, in opera da conteggiare vuoto per pieno. Ponteggio
.a in legno indipendente per  i primi 6 mesi o frazione

euro (ventisei/51) mc 26,51
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Nr. 1873 idem c.s. ...indipendente per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.000.003.10euro (uno/94) mc 1,94
.b
Nr. 1874 Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già
S.003.001 predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0.

euro (centodiciotto/00) cad 118,00

Nr. 1875 Colonnina porta-recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una
S.003.002 maggiore stabilità. Altezza m 1,00.

euro (ventisei/50) cad 26,50

Nr. 1876 Dossi artificiali modulari di limitazione di velocità per impieghi pesanti. Gomma resistente agli urti, di colore nero o giallo. Modulo
S.003.003.a 47,5x60x3 (H) cm

euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 1877 idem c.s. ...giallo. Modulo 50x90x5 (H) cm
S.003.003.b euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 1878 idem c.s. ...giallo. Modulo 50x120x7 (H) cm
S.003.003.c euro (duecentosessanta/00) cad 260,00

Nr. 1879 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri
S.003.004 di ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione

da 200 pezzi.
euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 1880 Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema “tubo-giunto”
S.003.005.a con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali mantovane da
contabilizzarsi a parte. La misura viene effettuata a giunto. Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per un max. di 6 mesi.
euro (sette/50) cad 7,50

Nr. 1881 idem c.s. ...a giunto. Per ogni mese o per frazione di mese dopo i primi 6 mesi e fino al 12° mese
S.003.005.b euro (zero/56) cad 0,56

Nr. 1882 idem c.s. ...a giunto. Oltre il 12° mese
S.003.005.c euro (zero/28) cad 0,28

Nr. 1883 Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili in opera. Tavolato per ponteggi metallici per i primi 6 mesi o
S.003.006.a frazione

euro (tredici/66) mq 13,66

Nr. 1884 idem c.s. ...metallici per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.003.006.b euro (uno/48) mq 1,48

Nr. 1885 Tavolato pieno, da montare su ponteggi metallici già predisposti, per realizzazione di piani e sottopiani di lavoro, completo di fermapiedi e
S.003.007 parapetti di protezione, in opera a qualsiasi altezza.

euro (ventiotto/00) mq 28,00

Nr. 1886 Ponte di servizio a sbalzo di larghezza fino a m 1.20, costituito da traversi in legno o ferro, ancorati all'interno della costruzione e da tavole
S.003.008.a assicurate ai traversi, tavole fermapiede, tavole parapetto, croci, controventature, in opera da conteggiare vuoto per pieno. Ponte di servizio a

sbalzo per i primi 6 mesi o frazione
euro (trentadue/41) mc 32,41

Nr. 1887 idem c.s. ...sbalzo per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.003.008.b euro (uno/95) mc 1,95

Nr. 1888 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituito da cavalletti in legno o ferro e tavole ad essi assicurate, in opera, compresi gli
S.003.009 spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro.

euro (tre/75) mq 3,75

Nr. 1889 Impalcatura leggera per lavori d'interno, costituita da ritti e traversi in legno ed intavolato assicurato ai traversi. Impalcatura leggera per il 1°
S.003.011.a mese o frazione di mese

euro (diciannove/65) mq 19,65

Nr. 1890 idem c.s. ...leggera per ogni mese o frazione dopo il 1°
S.003.011.b euro (due/21) mq 2,21

Nr. 1891 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi
S.003.012.a sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole

fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di
manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
euro (dodici/50) mq 12,50

Nr. 1892 idem c.s. ...incastellatura per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.003.012.b euro (due/28) mq 2,28
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Nr. 1893 Compenso addizionale alla realizzazione di opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto o del tipo “a telaio”), per esecuzione
S.003.013.a oltre i 20 m dal piano di campagna, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione

tecnica. Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 20 m a 30 m
euro (zero/80) cad 0,80

Nr. 1894 idem c.s. ...Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 30 m a 40 m
S.003.013.b euro (uno/95) cad 1,95

Nr. 1895 idem c.s. ...Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 40 m a 50 m
S.003.013.c euro (quattro/00) cad 4,00

Nr. 1896 idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 20 m a 30 m
S.003.013.d euro (due/55) mq 2,55

Nr. 1897 idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 30 m a 40 m
S.003.013.e euro (quattro/70) mq 4,70

Nr. 1898 idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 40 m a 50 m
S.003.013.f euro (nove/90) mq 9,90

Nr. 1899 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo
S.003.014.a smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione

euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 1900 idem c.s. ...manutenzione. per ogni mese o frazione dopo il 6°
S.003.014.b euro (uno/55) mq 1,55

Nr. 1901 Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire
S.003.015.a la caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti in legno di abete "tipo Trieste" della sezione occorrente, opportunamente ancorati al

piano ad un interasse massimo di 120 cm e completi di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede di sezione idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per il primo mese o frazione
euro (diciassette/50) ml 17,50

Nr. 1902 idem c.s. ...parapetto. Per ogni mese successivo o frazione
S.003.015.b euro (zero/47) ml 0,47

Nr. 1903 Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a
S.003.016.a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da aste montanti metalliche a zincatura integrale poste ad interasse

massimo di 120 cm, ancorate al piano con blocco a morsa e complete di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede in legno di abete di
idonea sezione e bloccate su mensole metalliche in corrispondenza di ogni montante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in
metri del guardacorpo. Per il primo mese o frazione
euro (undici/71) ml 11,71

Nr. 1904 idem c.s. ...guardacorpo. Per ogni mese successivo o frazione
S.003.016.b euro (zero/74) ml 0,74

Nr. 1905 Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta per coperture a falde inclinate o scale, di altezza minima misurata dal piano
S.003.017.a di gronda o dal gradino pari a 120 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da aste montanti metalliche a zincatura

integrale poste ad interasse conforme alla portata d'urto prevista dalle indicazioni della Ditta produttrice, ancorate alla struttura portante della
copertura o delle scale con blocco a morsa o similare e complete di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede in legno di abete di
idonea sezione e bloccate su mensole metalliche in corrispondenza di ogni montante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edilie quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in
metri del guardacorpo. Per il primo mese o frazione
euro (diciotto/84) ml 18,84

Nr. 1906 idem c.s. ...guardacorpo. Per ogni mese successivo o frazione
S.003.017.b euro (uno/05) ml 1,05

Nr. 1907 Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per
S.003.018 il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/50) mq 4,50

Nr. 1908 Schermatura con teli di juta
S.003.018.b euro (cinque/80) mq 5,80

Nr. 1909 Copertura provvisoria realizzata con pannelli di lamiera grecata zincata e adeguata struttura metallica in tubo-giunto, compreso il tiro in alto,
S.003.019 fissaggio delle lastre, montaggio della struttura, eventuali sottomisure in legno per ancoraggio, nolo per tutta la durata dei lavori, smontaggio

ad opera ultimata.
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euro (ventiotto/00) mq 28,00

Nr. 1910 Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di fabbricati o
S.003.020.a porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa delle necessarie

controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo
sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la
rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Delimitazioni con tavolame e travi in legno
euro (diciassette/00) mq 17,00

Nr. 1911 idem c.s. ...con tavolame ed elementi tubolari metallici
S.003.020.b euro (sedici/50) mq 16,50

Nr. 1912 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a
S.003.021.a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa

delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti
i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 1913 idem c.s. ...Recinzione con rete metallica zincata
S.003.021.b euro (sedici/50) mq 16,50

Nr. 1914 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo forfettario per noleggio, trasporto di andata e ritorno, montaggio e smontaggio di gru, fino a
S.003.022.a ml 15

euro (cinquecento/00) mese 500,00

Nr. 1915 idem c.s. ...di gru, fino a ml 30
S.003.022.b euro (ottocento/00) mese 800,00

Nr. 1916 idem c.s. ...di gru, oltre i 30 ml
S.003.022.c euro (mille/00) mese 1´000,00

Nr. 1917 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e
S.003.022.d certificazione e  collaudo, per tutta la durata del cantiere

euro (centocinquanta/00) mese 150,00

Nr. 1918 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra, quadro
S.003.022.e generale, certificazione  dell’impianto e  collaudo, per tutta la durata del cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura.

euro (uno/20) mq 1,20

Nr. 1919 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di allarme, compreso  di centralina, linea elettrica, sirena, da computarsi per
S.003.022.f ogni mq di impalcatura.

euro (uno/30) mq 1,30

Nr. 1920 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per ricerca sottoservizi con apparecchiature elettroniche adeguate
S.003.022.g euro (cinquanta/00) ora 50,00

Nr. 1921 Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali contatti accidentali da parte di persone con sporgenze metalliche.
S.003.023 euro (uno/70) cad 1,70

Nr. 1922 Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera al coperto, computata per lo sviluppo di
S.003.024.a superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario, escluse le sole centinature. Da valutare al mq di superficie puntellata. Puntellatura

di strutture per il 1° mese o frazione
euro (ventiotto/30) mq 28,30

Nr. 1923 idem c.s. ...strutture per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.024.b euro (due/11) mq 2,11

Nr. 1924 Formazione di puntellamenti in legno di strutture murarie sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5.00 m, idonei ad impedire cedimenti di
S.003.025.a parte della struttura, costituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno di abete "tipo Trieste" di

idonee sezioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento, il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la
durata del cantiere, escluse le sole centinature. La misurazione verrà effettuata a metro cubo delle sole travi in legno impiegate. Per il 1° mese
o frazione
euro (ottocentosessantasette/60) mc 867,60

Nr. 1925 idem c.s. ...impiegate. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.025.b euro (sette/00) mc 7,00

Nr. 1926 Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita  da orditura  in  tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di ripartizione
S.003.026.a a  pavimento e a soffitto, puntelli metallici con basi  regolabili poste ad interasse  nei due sensi max a m 1,80, compreso collegamento e

controventatura  dei puntelli, smontaggio  finale ed ogni altro onere e magistero, in opera per tutta la durata dei lavori, escluse le sole
centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata. Per il 1° mese o frazione
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euro (sedici/50) mc 16,50

Nr. 1927 idem c.s. ...puntellata. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.026.b euro (uno/50) mc 1,50

Nr. 1928 Centinatura di volte o archi di qualsiasi luce, forma e sesto, situate ad un massimo di m 6,00 dal piano di calpestio, eseguita con tavole  e
S.003.027.a orditura in  travetti  di  legno, compresa la  chiodatura  e il  successivo smontaggio,  lo sgombero dei materiali nonchè qualsiasi altro onere e

magistero, da misurarsi  secondo l'effettivo sviluppo delle superfici di intradosso. Per il 1° mese o frazione
euro (centocinquantasei/00) mq 156,00

Nr. 1929 idem c.s. ...intradosso. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.027.b euro (quattordici/50) mq 14,50

Nr. 1930 Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno (sbadacchiature) delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e
S.003.028.a profondità massima fino a 3.00 m, idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete

"tipo Trieste" della sezione richiesta ad interasse non superiore a 60 cm, tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o metallici,
opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta dei terreni da
attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con
l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale delle pareti dello scavo, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il
1° mese o frazione
euro (sedici/92) mq 16,92

Nr. 1931 idem c.s. ...stesso. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.028.b euro (uno/01) mq 1,01

Nr. 1932 Formazione di andatoie e/o passerelle in legno della larghezza minima di 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale ed il trasporto
S.003.029.a di materiali tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da struttura portante orizzontale in acciaio e/o con morali

in legno di abete "tipo Trieste" della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione orizzontale, esclusi gli eventuali parapetti che
saranno computati separatamente. Per il 1° mese o frazione
euro (sedici/36) mq 16,36

Nr. 1933 idem c.s. ...separatamente. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.029.b euro (zero/85) mq 0,85

Nr. 1934 Formazione di andatoie e/o passerelle in legno di abete della larghezza minima sino a 60 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale tra
S.003.030.a due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da struttura portante orizzontale in acciaio e/o con morali in legno di

abete "tipo Trieste" della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metro lineare in proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che
saranno computati separatamente. Per il 1° mese o frazione
euro (quattordici/63) ml 14,63

Nr. 1935 idem c.s. ...separatamente. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.030.b euro (uno/25) ml 1,25

Nr. 1936 Formazione di rivestimento sub-verticale impermeabile delle pareti degli scavi di qualsiasi tipo e profondità, idoneo drenare le acque
S.003.031.a meteoriche ed ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituito da teli in polietilene del peso minimo di 200 g/m² posati a secco,

sovrapposti sulle giunture ed opportunamente zavorrati alle estremità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale
progressione dell'impermeabilizzazione di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il taglio, lo sfrido, il sostegno e le zavorre temporanee, gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri, la formazione ed il
disfacimento anche in tempi successivi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Saranno misurate tutte le pareti sub-verticali dello scavo in metri quadrati in proiezione verticale per l'intero sviluppo dello scavo
intendendo così compresi ogni tipo di risvolto superiore ed inferiore. Per il 1° mese o frazione
euro (due/20) mq 2,20

Nr. 1937 idem c.s. ...inferiore. Per ogni mese successivo al 1° o frazione
S.003.031.b euro (zero/37) mq 0,37

Nr. 1938 Delle dimensioni di m 2,00x2,50x2,50
S.003.032.a euro (duemilaquattrocentoquaranta/00) cad 2´440,00

Nr. 1939 costo noleggio giornaliero
S.003.032.b euro (sei/80) cad 6,80

Nr. 1940 Delle dimensioni di m 3,00x2,50x2,50
S.003.032.c euro (duemilacentosettantauno/00) cad 2´171,00
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Nr. 1941 costo noleggio giornaliero
S.003.032.d euro (sette/60) cad 7,60

Nr. 1942 Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50
S.003.032.e euro (tremilacinquecentoventicinque/00) cad 3´525,00

Nr. 1943 costo noleggio giornaliero
S.003.032.f euro (nove/75) cad 9,75

Nr. 1944 Delle dimensioni di m 5.00x2,50x2,50
S.003.032.g euro (quattromilatrecentotrentaotto/00) cad 4´338,00

Nr. 1945 costo noleggio giornaliero
S.003.032.h euro (undici/95) cad 11,95

Nr. 1946 Delle dimensioni di m 6,00x2,50x2,50
S.003.032.i euro (cinquemilacentocinquantauno/00) cad 5´151,00

Nr. 1947 costo noleggio giornaliero
S.003.032.l euro (quattordici/10) cad 14,10

Nr. 1948 Delle dimensioni di m 7,00x2,50x2,50
S.003.032.m euro (cinquemilanovecentosessantacinque/00) cad 5´965,00

Nr. 1949 costo noleggio giornaliero
S.003.032.n euro (sedici/25) cad 16,25

Nr. 1950 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e
S.003.033.a n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico

realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere
bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/
fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco
elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di m 1,30x1,10. Per ogni cellula
euro (duemilacentosessantanove/00) cad 2´169,00

Nr. 1951 idem c.s. ...m 1,30x1,10. costo noleggio giornaliero
S.003.033.b euro (sette/05) cad 7,05

Nr. 1952 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1,
S.003.034.a dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari

in ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino elettrico rapido da 30lt.;
predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; delle dimensioni di m 4,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 2 wc, n° 2 docce e n° 1 lavabo
a canale con 3 rubinetti ognuno; adatto per cantieri fino a 10 addetti.
euro (ottomilanovecentoquarantasette/00) cad 8´947,00

Nr. 1953 idem c.s. ...reti esterne; costo noleggio giornaliero
S.003.034.b euro (ventisette/10) cad 27,10

Nr. 1954 idem c.s. ...reti esterne; delle dimensioni di m 6,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 3wc, n° 4 docce e n° 2 lavabo a canale con 3 rubinetti
S.003.034.c ognuno; adatto per cantieri fino a 30 addetti.

euro (undicimilacentosedici/00) cad 11´116,00

Nr. 1955 idem c.s. ...reti esterne; costo noleggio giornaliero
S.003.034.d euro (trentadue/55) cad 32,55

Nr. 1956 Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a caldo.
S.003.035.a Pareti in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Pavimento in grigliato zincato a caldo elettroforgiato, con sotto vasca per il recupero delle

acque reflue. Porta d'ingresso in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con relativa vaschetta di scarico.
Impianto idrico in tubi di rame per le acque bianche e superplastica per le acque nere. Serbatoio acque bianche e nere in lamiera zincata a
tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. Turca da cantiere
euro (duemilacentosessantanove/00) cad 2´169,00

Nr. 1957 idem c.s. ...d'ingresso antiscivolo. costo noleggio giornaliero
S.003.035.b euro (sette/05) cad 7,05

Nr. 1958 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria,
S.003.036 delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti

componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall’interno del
tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta
dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima
del suo completo riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere
smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile
rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido
chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”,
approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero
euro (sette/70) cad 7,70
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     GIOVINAZZO, 16/12/2018

Il Tecnico
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COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 01 ml 1 € 49,19

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di 

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, 

assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con 

marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, 

integralmente colorato con ossidi di ferro, avente 

spigoli smussati e superficie di estradosso 

antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x h 

20 con terminale arrotondato (vedasi offerta 

allegata)

ml 1,0000 16,00€                   €          16,000 

42,29%

a.2 Cemento classe 325 in sacchi q.li 0,0224 17,80€                   €            0,399 1,05%

a.3 Sabbia per confezionamento cls mc 0,0064 12,13€                   €            0,078 0,21%

-                a.4  €                  -   0,00%

-                a.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.7 -            -€                      €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          16,476 43,55%

B) Noli e Trasporti

b.1 Trasporto franco cantiere viaggio 0,0083 200,00€                 €            1,667 4,40%

b.2
Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in 

opera con pinza
ora 0,1600 76,29€                   €          12,206 

32,26%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.7 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.8 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €          13,873 36,66%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,3200 23,40€                   €            7,488 19,79%

c.2 Operaio qualificato ora 26,00€                   €                  -   0,00%

c.3 Operaio specializzato ora 27,99€                   €                  -   0,00%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            7,488 19,79%

37,837€           

3,00% su euro  €                 37,84  €            1,135 

15,00% su euro  €                 38,97  €            5,846 

44,818€           

10,00% su euro  €                 43,68  €            4,368 

su euro  €                       -    €            0,003 

49,190€           

S
C

H
E

D
A

 N
. 

1

Descrizione

Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di 

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% 

e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, 

integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e 

superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x 

h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il 

sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia 

grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.

Elemento dell'analisi

Prezzo di applicazione

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

E) Costi diretti sicurezza

19/12/2018 Ing. Cesare TREMATORE SCHEDA N. 1



COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 02 ml 1 € 38,33

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di 

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, 

assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con 

marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, 

integralmente colorato con ossidi di ferro, avente 

spigoli smussati e superficie di estradosso 

antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x h 

20 con terminale arrotondato (vedasi offerta 

allegata)

ml 1,0000 12,00€                   €          12,000 

40,70%

a.2 Cemento classe 325 in sacchi q.li 0,0112 17,80€                   €            0,199 0,68%

a.3 Sabbia per confezionamento cls mc 0,0032 12,13€                   €            0,039 0,13%

-                a.4  €                  -   0,00%

-                a.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.7 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.8 -            -€                      €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          12,238 41,51%

B) Noli e Trasporti

b.1 Trasporto franco cantiere viaggio 0,0042 200,00€                 €            0,833 2,83%

b.2
Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in 

opera con pinza
ora 0,1333 76,29€                   €          10,172 

34,50%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.7 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.8 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €          11,005 37,33%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,2667 23,40€                   €            6,240 21,16%

c.2 Operaio qualificato ora 26,00€                   €                  -   0,00%

c.3 Operaio specializzato ora 27,99€                   €                  -   0,00%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            6,240 21,16%

29,484€           

3,00% su euro  €                 29,48  €            0,885 

15,00% su euro  €                 30,37  €            4,555 

34,923€           

10,00% su euro  €                 34,04  €            3,404 

su euro  €                       -    €            0,003 

38,330€           

S
C

H
E

D
A

 N
. 

2

Descrizione

Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di 

resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% 

e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, 

integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e 

superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x 

h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il 

sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia 

grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

E) Costi diretti sicurezza

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

Prezzo di applicazione

19/12/2018 Ing. Cesare TREMATORE SCHEDA N. 2



COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 03 ml 1 € 15,31

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Zavorra prefabbricata in calcestruzzo vibrato 

semplice, delle dimensioni di cm. 15x15x62 

(vedasi offerta allegata)

ml 1,0000 6,45€                     €            6,452 

54,80%

a.2 Cemento classe 325 in sacchi q.li 0,0070 17,80€                   €            0,125 1,06%

a.3 Sabbia per confezionamento cls mc 0,0020 12,13€                   €            0,024 0,21%

-                a.4  €                  -   0,00%

-                a.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.7 -            -€                      €                  -   0,00%

-                a.8 -            -€                      €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €            6,600 56,06%

B) Noli e Trasporti

SL.1.017 b.1 Trasporto franco cantiere viaggio 0,0013 200,00€                 €            0,250 2,12%

b.2
Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in 

opera con pinza
ora 0,0400 76,29€                   €            3,052 

25,92%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.5 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.6 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.7 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.8 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €            3,302 28,04%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,0800 23,40€                   €            1,872 15,90%

c.2 Operaio qualificato ora 26,00€                   €                  -   0,00%

c.3 Operaio specializzato ora 27,99€                   €                  -   0,00%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            1,872 15,90%

11,774€           

3,00% su euro  €                 11,77  €            0,353 

15,00% su euro  €                 12,13  €            1,819 

13,946€           

10,00% su euro  €                 13,59  €            1,359 

su euro  €                       -    €            0,004 

15,310€           

E) Costi diretti sicurezza

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

Prezzo di applicazione
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Descrizione

Fornitura in opera di Zavorra (Cordolo a sezione quadrata) 

prefabbricata in calcestruzzo vibrato semplice, delle dimensioni di cm. 

15 x 15 x 62, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il 

sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia 

grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, posate in opera a delimitazione del percorso ciclabile 

rispetto a quello pedonale su marciapiede.

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)
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COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 04 mq 1 € 66,64

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Materiale preformato termoplastico con alto 

potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucciolo, 

per strisce larghe 12 cm - Linee 1000x120 mm, 

cod. art. 662120 (vedasi offerta allegata)

pezzo 8,3333 4,50€                     €          37,500 

73,15%

a.2
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 

3,5 Kg per una resa di 15 mq circa
Kg 0,2333 27,29€                   €            6,367 

12,42%

a.3  €                  -   0,00%

-                a.4  €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          43,867 85,57%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05 b.1

Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 

6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata 

utile 1400 Kg

ora 0,0800 13,80€                   €            1,104 

2,15%

b.2 Bruciatore a gas propano ora 0,0800 1,25€                     €            0,100 0,20%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €            1,204 2,35%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,0800 23,40€                   €            1,872 3,65%

c.2 Operaio qualificato ora 0,0800 26,00€                   €            2,080 4,06%

c.3 Operaio specializzato ora 0,0800 27,99€                   €            2,239 4,37%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            6,191 12,08%

51,262€           

3,00% su euro  €                 51,26  €            1,538 

15,00% su euro  €                 52,80  €            7,920 

60,720€           

10,00% su euro  €                 59,18  €            5,918 

su euro  €                       -    €            0,002 

66,640€           

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

Prezzo di applicazione

E) Costi diretti sicurezza
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Descrizione

Segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di strisce e segnali in materiale 

termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 

mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad 

alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, 

per l’esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, 

segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., 

applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da 

trattare, con l’impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli 

indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione 

delle resine con il bitume contenuto nell’asfalto creando un legame molto forte. Il 

termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione 

su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls 

ecc.,  con l’utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da 

rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata 

garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle 

prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 12 cm di colore bianco da 

realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
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COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 05 mq 1 € 71,29

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Materiale preformato termoplastico con alto 

potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucciolo, 

per strisce larghe 12 cm - Linee 1000x300 mm, 

cod. art. 662160 (vedasi offerta allegata)

pezzo 3,3333 10,27€                   €          34,233 

62,42%

a.2
Incremento del 20 % perché di colore diverso dal 

bianco
pezzo 3,3333 2,05€                     €            6,847 

12,48%

a.3
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 

3,5 Kg per una resa di 15 mq circa
Kg 0,2333 27,29€                   €            6,367 

11,61%

-                a.4  €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          47,447 86,52%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05 b.1

Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 

6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata 

utile 1400 Kg

ora 0,0800 13,80€                   €            1,104 

2,01%

b.2 Bruciatore a gas propano ora 0,0800 1,25€                     €            0,100 0,18%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €            1,204 2,20%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,0800 23,40€                   €            1,872 3,41%

c.2 Operaio qualificato ora 0,0800 26,00€                   €            2,080 3,79%

c.3 Operaio specializzato ora 0,0800 27,99€                   €            2,239 4,08%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            6,191 11,29%

54,842€           

3,00% su euro  €                 54,84  €            1,645 

15,00% su euro  €                 56,49  €            8,473 

64,960€           

10,00% su euro  €                 63,31  €            6,331 

su euro  €                       -   -€            0,002 

71,290€           
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Descrizione

Segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di strisce e segnali in materiale 

termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 

mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad 

alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, 

per l’esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, 

segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., 

applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da 

trattare, con l’impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli 

indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione 

delle resine con il bitume contenuto nell’asfalto creando un legame molto forte. Il 

termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione 

su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls 

ecc.,  con l’utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da 

rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata 

garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle 

prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 30 cm di colore giallo da 

realizzare su basolati e pavimentazioni in cls

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

E) Costi diretti sicurezza

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

19/12/2018 Ing. Cesare TREMATORE SCHEDA N. 5



COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 06 mq 1 € 66,63

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Materiale preformato termoplastico con alto 

potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucciolo, 

per simbolo Bicicletta 1000x750 mm, cod. art. 

654418 (vedasi offerta allegata)

pezzo 1,3333 28,12€                   €          37,493 

73,15%

a.2
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 

3,5 Kg per una resa di 15 mq circa
Kg 0,2333 27,29€                   €            6,367 

12,42%

a.3  €                  -   0,00%

-                a.4  €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          43,860 85,57%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05 b.1

Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 

6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata 

utile 1400 Kg

ora 0,0800 13,80€                   €            1,104 

2,15%

b.2 Bruciatore a gas propano ora 0,0800 1,25€                     €            0,100 0,20%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €            1,204 2,35%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,0800 23,40€                   €            1,872 3,65%

c.2 Operaio qualificato ora 0,0800 26,00€                   €            2,080 4,06%

c.3 Operaio specializzato ora 0,0800 27,99€                   €            2,239 4,37%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            6,191 12,08%

51,255€           

3,00% su euro  €                 51,26  €            1,538 

15,00% su euro  €                 52,79  €            7,919 

60,712€           

10,00% su euro  €                 59,17  €            5,917 

su euro  €                       -    €            0,001 

66,630€           

Segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di strisce e segnali in materiale 

termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 

mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad 

alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, 

per l’esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, 

segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., 

applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da 

trattare, con l’impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli 

indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione 

delle resine con il bitume contenuto nell’asfalto creando un legame molto forte. Il 

termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione 

su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls 

ecc.,  con l’utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da 

rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata 

garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle 

prescrizioni della Norma UNI EN1436. Simbolo bicicletta da 100x75 cm di colore 

bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls
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Descrizione

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

E) Costi diretti sicurezza

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento

Prezzo di applicazione
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COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle 

strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo Unità di misura Quantità Prezzo

N.P. 07 mq 1 € 63,18

codice u.m. quantità prezzo unitario Importo % inc.

A) Materiali

a.1

Materiale preformato termoplastico con alto 

potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucciolo, 

per simbolo Bicicletta 1000x750 mm, cod. art. 

654418 (vedasi offerta allegata)

pezzo 4,0000 8,71€                     €          34,840 

71,68%

a.2
Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 

3,5 Kg per una resa di 15 mq circa
Kg 0,2333 27,29€                   €            6,367 

13,10%

a.3  €                  -   0,00%

-                a.4  €                  -   0,00%

A) Totale materiali  €          41,207 84,78%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05 b.1

Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 

6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata 

utile 1400 Kg

ora 0,0800 13,80€                   €            1,104 

2,27%

b.2 Bruciatore a gas propano ora 0,0800 1,25€                     €            0,100 0,21%

-                b.3 -            -€                      €                  -   0,00%

-                b.4 -            -€                      €                  -   0,00%

B) Totale Noli e Trasporti  €            1,204 2,48%

C) Manodopera

c.1 Operaio comune (n. 2 manovali) ora 0,0800 23,40€                   €            1,872 3,85%

c.2 Operaio qualificato ora 0,0800 26,00€                   €            2,080 4,28%

c.3 Operaio specializzato ora 0,0800 27,99€                   €            2,239 4,61%

-                c.4 -            -€                      €                  -   0,00%

C) Totale Manodopera  €            6,191 12,74%

48,602€           

3,00% su euro  €                 48,60  €            1,458 

15,00% su euro  €                 50,06  €            7,509 

57,569€           

10,00% su euro  €                 56,11  €            5,611 

su euro  €                       -    €                  -   

63,180€           
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Descrizione

Segnaletica orizzontale eseguita mediante l’impiego di strisce e segnali in materiale 

termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 

mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad 

alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, 

per l’esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, 

segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., 

applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da 

trattare, con l’impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli 

indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione 

delle resine con il bitume contenuto nell’asfalto creando un legame molto forte. Il 

termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione 

su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls 

ecc.,  con l’utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da 

rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata 

garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle 

prescrizioni della Norma UNI EN1436. per attraversamenti ciclabili con fasce 50x50 

cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls

Elemento dell'analisi

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)

Prezzo di applicazione

E) Costi diretti sicurezza

F) Spese Generali

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)

G) Utile d'Impresa

H) Arrotondamento
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