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Elenco Prezzi
Codice 1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitÃ , per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profonditÃ di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nellâ€™ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuitÃ poste a distanza media l'una dall'altra
fino a 30 cmattaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
mc
Euro 10,52
In lettere dieci/52
Codice 2.1.2
Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque
spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri dÂ•fammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio
per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione dÂ•finfissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature.
mc
Euro 216,68
In lettere duecentosedici/68
Codice 2.3.1.2
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e
formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.2) con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
mc
Euro 36,82
In lettere trentasei/82
Codice 3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:4) per opere in
fondazione con C 16/20.
mc
Euro 134,70
In lettere centotrentaquattro/70
Codice 3.1.2.4
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambientesecco classe dâ€™esposizione X0 (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe dâ€™esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, dacomputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre diarmatura:Per opere in fondazione per lavori edili:4)
per opere in fondazione per lavori edili C35/45.
mc
Euro 173,63
In lettere centosettantatre/63
Codice 3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso lâ€™onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:1) per strutture in cemento armato intelaiate
kg
Kg
Euro 2,05
In lettere due/05
Codice 3.2.2
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Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese
le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresÃ¬ ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
mq
Euro 31,38
In lettere trentuno/38
Codice 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondita' comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Kg
Euro 2,42
In lettere due/42
Codice 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per
intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dellâ€™inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con
macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso lâ€™onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.mq
mq
Euro 22,72
In lettere ventidue/72
Codice 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici giÃ intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso lâ€™onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.1) nei colori bianco e tenui; mq â‚¬ 18,62 43,50%
mq
Euro 19,09
In lettere diciannove/09
Codice 10.1.1.2
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualitÃ dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse lepavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:2) perlato di Sicilia o simili mq
mq
Euro 95,60
In lettere novantacinque/60
Codice 26.1.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformitÃ e validitÃ di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densitÃ , con
bardatura regolabile diplastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori;
laverifica e la manutenzione durante tutto il periodo dellâ€™utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
cad
Euro 9,78
In lettere nove/78
Codice 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformitÃ per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con
lâ€™uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dallâ€™operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: lâ€™uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dellâ€™utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.cad â‚¬ 16,10 0,0
cad
Euro 16,10
In lettere sedici/10
Codice 26.6.8
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
cad
Euro 2,30
In lettere due/30
Codice 26.7.7
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Prezzario

Pag. 3

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densitÃ . Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrÃ¹ per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali diconsumo,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta
la durata del cantiere.
cad
Euro 120,00
In lettere centoventi/00
Codice 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densitÃ HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: lâ€™uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; lâ€™infissione nel terreno per un profonditÃ non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le
legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommitÃ dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilitÃ e la funzione; tappo di
protezione in PVC â€œfungoâ€ inserita allâ€™estremitÃ superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piÃ¹ idonee; compreso lo smantellamento, lâ€™accatastamento e
lâ€™allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietÃ dellâ€™impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per lâ€™intera durata dei lavori.
mq
Euro 10,52
In lettere dieci/52
Codice 1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.- per ogni mc di materiale
costipato mc â‚¬ 3,16 12,12%
mc
Euro 3,87
In lettere tre/87
Codice 1.5.1
Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti,
basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm, il riempimento con
idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresÃ¬ il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con
adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della
densitÃ massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard, a carico dell'impresa, compresa la fornitura
dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresÃ¬, laformazione delle gradonature occorrenti. - per ogni mq di
superficie preparata mq â‚¬ 1,63 5,87
mq
Euro 1,92
In lettere uno/92
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