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Nr. 1
E.001.031

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
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 (dodici/50)

mc

12,50

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
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 con impurità fino
al 10%
euro (due/95)

q.li

2,95

Nr. 3
E.001.033.g

idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
euro (trentauno/50)

q.li

31,50

Nr. 4
E.002.038

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti,
compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.
euro (sei/80)

mq

6,80

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione
(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

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M.
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 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
euro (due/16)

kg

2,16

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). 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.
euro (quattro/10)

kg

4,10

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo
realizzato senza l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l’andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico
finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta
di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l’intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di
calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l’utilizzo di polveri
di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i
sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2.
euro (ventinove/00)

mq

29,00

Nr. 9
E.016.042

Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq.
euro (tre/45)

mq

3,45

Nr. 10
E.016.047

Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,
segmenti e cariche selezionate, da applicare a mano su fondo di intonaco stagionato opportunamente preparato, previa mano di fissativo
consolidante in ragione di 0,200 litri per metro quadro (da pagare separatamente). Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed
uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (dieci/70)

mq

10,70

Nr. 2
E.001.033.b

Nr. 5
E.004.004.a

Nr. 6
E.004.037.b

Nr. 7
E.010.001

Nr. 8
E.016.007

Nr. 11
Inf.001.015

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(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

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, 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. 13
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. 12
Inf.001.026

Nr. 14
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
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euro (ottantacinque/55)
Castelluccio Valmaggiore, 03/04/2019
Il Tecnico
Geom. Antonio MANNA
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PREZZO
UNITARIO
85,55

