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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. 1 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso

.d.CAM della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45

euro (centoquarantadue/61) mc 142,61

Nr. 2 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;

.b misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

euro (trenta/88) mq 30,88

Nr. 3 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 4 Ripristino reti con sostituzione di tubazione fornitura e posa in opera, compreso opere muraie e quant'altro occorre per dare il lavoro

NP.001 eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (sessantacinquemila/00) a corpo 65´000,00

Nr. 5 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici

R.02.010.050 piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti,

.b tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm

euro (dieci/77) ml 10,77

Nr. 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm

R.02.020.050 euro (duecentosettantacinque/54) mc 275,54

.d.CAM

Nr. 7 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,

R.03.040.090 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e

.a sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di

intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,

fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per

ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori

fino a 2 cm

euro (centoventi/05) mq 120,05

Nr. 8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti

T.01.010.020 da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo

.a le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di

aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione

dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km

euro (trentadue/36) mc 32,36

Nr. 9 idem c.s. ...q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

T.01.010.020 euro (cinque/98) mc/

.b 5km 5,98

Nr. 10 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti

U.04.020.077 da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa

.a sferoidale

euro (quattro/32) kg 4,32

Nr. 11 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad

U.05.010.022 una distanza massima di 5 km.

.a euro (sei/66) mc 6,66

Nr. 12 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione

U.05.010.028 del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

.a euro (zero/97) B 0,97

Nr. 13 idem c.s. ...del cantiere. Per ogni cm di spessore in più

U.05.010.028 euro (zero/24) mq/cm 0,24

.b

Nr. 14 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse

U.05.010.060 le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di

.a 30 m, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

euro (centocinquantasei/00) mc 156,00

Nr. 15 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le

U.05.010.075 materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi

.a la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto
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fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.

euro (ventiquattro/22) mc 24,22

Nr. 16 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso

.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

euro (uno/74) mq/cm 1,74

     LAURO, 16/11/2021

Il Tecnico

U.T.C.
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