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MERCEDI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA
1 - Le prestazioni di mano d'opera in economia saranno compensate secondo i costi
elementari ANAS, del Prezzario in vigore al momento della prestazione, non soggetti
a ribasso.
2 - Compenso percentuale del 13% (soggetto a ribasso) per spese generali e del 10%
(soggetto a ribasso) per utile d'impresa, per un incremento totale del 24,30%, da
imputarsi sui compensi di cui al precedente punto 1.
3 - Compenso fisso forfettario del 12% (non soggetto a ribasso d'asta) da imputarsi
sui compensi di cui al precedente punto 1, per l'eventuale onere di indennità per
attività fuori zona, nonché le spese sostenute per il pagamento dei pedaggi
autostradali.
Si precisa ulteriormente che detto compenso del 12% è fisso ed invariabile a
prescindere dall'effettivo e reale costo sopportato dalle imprese per qualsiasi motivo
o causa, ivi compresi eventuali accordi o contratti integrativi sia provinciali che
aziendali che personali.
4 - Compensi addizionali da applicare alle mercedi orarie non comprensive delle
percentuali per l'indennità di trasferta e per spese generali ed utili:
- Per prestazioni eseguite in ore notturne feriali
- maggiorazione percentuale da applicare sul prezzo base............28%
- Per prestazioni eseguire in ore diurne festive
- maggiorazione percentuale da applicare sul prezzo base............45%
- Per prestazioni eseguite in ore notturne festive
- maggiorazione percentuale da applicare sul prezzo base............50%
- Per prestazioni eseguite in sotterraneo
- maggiorazione percentuale da applicare sul prezzo base............18%

NOLI E MATERIALI
I prezzi dei noli e dei materiali, richiesti dalla Società e impiegati nei lavori, saranno
desunti dall'elenco prezzi ANAS 2017 Manutenzione ordinaria (capitoli SL.1 e SL.3) e
maggiorati del 13% per spese generali e del 10% per utile d'impresa, per un
incremento totale del 24,30%.
Sui prezzi ottenuti, verrà applicato il ribasso contrattuale.
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Articolo

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIA
201

202
202.a

202.b

Scavo di sbancamento in materia di qualsiasi natura, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le
rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed
anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in
magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dalla Committente
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi
e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
Per ogni metro cubo

m³

3,17

m³

11,06

Scavo di sbancamento in roccia dura da mina
- Di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a 1,00 mc, eseguito anche
in presenza di acqua per:
- apertura sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approvvigionamento di
cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione ed approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati;
eseguito con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria
organizzazione e delle attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da
raggiungere e delle prescrizioni di contratto;
compreso l'onere della riduzione del materiale alla pezzatura di 30 cm per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti all'art. 201.
Per ogni metro cubo
- Con demolizione meccanica (martellone), ma senza uso di mine onde
salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di
consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione
meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno
adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non
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Articolo

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione
si abbiano velocità di vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo ove sono siti i
predetti manufatti da salvaguardare;
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in
magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore
ad 1 mc alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui all'art. 201.
Per ogni metro cubo

203
203.a

203.b

203.c

203.d

U.M.

Prezzo

m³

9,59

- A sezione obbligata per profondità fino a 2,00 ml, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm;
comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni
inferiori a 0,5 mc;
escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le
murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti
gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale
se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
Per ogni metro cubo

m³

6,09

- A sezione obbligata in roccia tenera, muratura non armata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o
bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature
non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti
gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica
a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Per ogni metro cubo

m³

7,72

- Eseguito esclusivamente a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia da
mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le
armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le
prescrizioni di cottimo, ma eseguito esclusivamente a mano, compreso il trasporto
a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura.
Per ogni metro cubo

m³

19,77

Scavo di fondazione

- A sezione obbligata in roccia dura da mina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza in materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, ma in
roccia dura da mina od in trovanti isolati di volume superiore a 0,5 mc, fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento, con tutti gli oneri e le
prescrizioni necessari per eseguire il lavoro con l'uso di mine, compreso il trasporto
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203.e

204
204.a

204.b

205

206

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Lo scavo
si intende da eseguire con le attrezzature e le modalità scelte dall'impresa in base
alla propria organizzazione, senza vincoli che non siano quelli della forma e
dimensioni specificate in contratto.
Per ogni metro cubo

m³

15,44

- A sezione obbligata in roccia dura senza uso di mine e con martellone, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi natura e consistenza in
roccia dura da mina od in trovanti isolati di volume superiore a 0,5 mc, fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento ma per la quale la D.L. con
ordine scritto abbia disposto di agire senza uso di mine, con mezzi meccanici
(martellone, barre d'espansione ecc.) e con contenimento della velocità di
vibrazione entro 50 mm/sec al fine di evitare il danneggiamento di edifici o
strutture viciniori, compresi gli oneri di cautela necessari per evitare ogni
danneggiamento alle predette strutture, nonché ogni altro onere e prescrizione
delle voci sugli scavi di fondazione, compreso, altresì, il trasporto a rifiuto od a
discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura.
Per ogni metro cubo

m³

24,42

- Per profondità superiori a 2,00 m, sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00
m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.
Per ogni metro cubo

m³

1,89

- Con battente d'acqua superiore a 20 cm, compresi oneri e spese per
l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il
piano di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i
20 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno.
Percentuale

%

20,00

Scavo continuo a campione a cielo aperto, per drenaggio, per sondaggi, sia in sede
stradale che in zona di bonifica di falde montane, delle dimensioni che verranno
prescritte dalla D.L., in materie asciutte o bagnate di qualsiasi natura e consistenza,
anche fortemente spingente, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi
dimensione; l'esecuzione a campione, compresi gli oneri per l'eventuale
esaurimento dell'acqua, la regolarizzazione del fondo per la posa in opera della
platea, oppure la stesa di un eventuale cuscino di sabbia per la posa diretta di tubi
in cemento o metallici, l'armatura a cassa chiusa e non, ed il disarmo delle pareti
dello scavo, la fornitura della sabbia eventuale, le sbadacchiature, ferramenta,
ecc., il sollevamento ed il trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per ogni metro cubo

m³

9,55

Sovrapprezzo all'art. 203 scavi di fondazione a sezione obbligata

Sovrapprezzo all'art. 205 scavo continuo a campione a cielo aperto, per
drenaggio, per sondaggi, sia in sede stradale che in zona di bonifica di falde
montane, delle dimensioni che verranno prescritte dalla D.L., in materie asciutte o
bagnate di qualsiasi natura e consistenza, anche fortemente spingente, compresa
la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione; l'esecuzione a campione,
compresi gli oneri per l'eventuale esaurimento dell'acqua, la regolarizzazione del
fondo per la posa in opera della platea, oppure la stesa di un eventuale cuscino di
sabbia per la posa diretta di tubi in cemento o metallici, l'armatura a cassa chiusa
e non, ed il disarmo delle pareti dello scavo, la fornitura della sabbia eventuale, le
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207

208
208.a

208.b

208.c

208.d

208.e

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

sbadacchiature, ferramenta, ecc., il sollevamento ed il trasporto a qualsiasi
distanza dei materiali di risulta, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte; per ogni due metri o frazioni di due metri superante la suddetta profondità
di ml 2.00, ma fino alla profondità massima di ml 10.00.
Per ogni metro cubo

m³

1,54

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per
l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere per
dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le
lavorazioni previste all'interno di esso.
Il sovraprezzo va esteso ai volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe
raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con
esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.
Per ogni metro cubo

m³

5,47

- Dei rilevati con materiali da cava A1/A3, compreso lo scavo scorticamento per
una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento
dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere.
Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati
compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Per ogni metro quadrato

m²

2,75

- Dei rilevati con materiali da scavi A1/A3
piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5,
A3
Per ogni metro quadrato

m²

0,54

- Dei rilevati senza sostituzione terreni A1/A3
preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche
stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è
necessario sostituire lo strato superficiale.
Per ogni metro quadrato

m²

0,49

- Con compattazione/correzione terre A4 - A2/7, per fondazioni, anche stradali, da
effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione
o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità
di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.
Per ogni metro quadrato

m²

1,19

Preparazione del piano di posa

- Scarpate per ammorsamento nuovi rilevati
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti
attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in
materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco,
gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80;
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SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del
rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m1,30 e minima non
inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione
di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
Per ogni metro quadrato

209

209.a

209.b

210

211

211.a

211.b

212

213
213.a

U.M.

Prezzo

m²

9,08

- Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
Per ogni metro quadrato

m²

0,33

- Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
Per ogni metro quadrato

m²

0,63

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati, trasporto con
distanza minore a 5 km
- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di
cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nel CSA.
Per ogni metro cubo

m³

12,00

- Fornito dall'impresa
Per ogni metro cubo

m³

14,73

- Da depositi della Committente
Per ogni metro cubo

m³

4,67

Carico, scarico e trasporto di materiale di proprietà della Committente.
Per ogni metro cubo

m³

2,48

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea, della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle
Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione
che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto
per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce
di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

Sistemazione in rilevato o in riempimento
- Appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a
7
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213.b

213.c

213.d

214

215

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese
la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte.
Per ogni metro cubo

m³

1,49

- Appartenenti ai gruppi A.2-6, A.2-7
di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro cubo

m³

1,60

- Solo stesa in strati, di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento
meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi
A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di
densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od
accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
Per ogni metro cubo

m³

0,51

- Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli, di cavi od a
precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle
cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli
oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
Per ogni metro cubo

m³

0,61

Sistemazione di materiale ripreso da aree di deposito scavi, compreso trasporto
ed ogni altro onere per la posa in opera.
Compreso e compensato nel prezzo:
- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di
materiale di pezzatura assortita e comunque non superiore a 7 cm;
- le cautele nella messa in opera del materiale per evitare il danneggiamento delle
impermeabilizzazioni;
- la regolarizzazione superficiale secondo gli schemi di progetto e le disposizioni
della D.L.;
- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a
favorire il successivo inerbimento.
Per ogni metro cubo

m³

6,82

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da
porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni
onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria
granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
Per ogni metro cubo

m³

18,16
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Articolo

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

216

Fornitura e posa in opera di materiali aridi, esenti di materiali vegetali e terrosi,
per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura
compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo le istruzioni della D.L.

216.a

- Per ricarico banchine stradali, compreso l'inumidimento ed il costipamento del
materiale con rullo compressore di adeguato peso.
Per ogni metro cubo

m³

16,65

- Aventi pezzatura compresa tra 0,2 cm 20 cm se provenienti dagli scavi.
Per ogni metro cubo

m³

4,84

- Aventi pezzatura compresa tra 0,2 cm 20 cm se provenienti da cave di prestito.
Per ogni metro cubo

m³

14,41

Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre, compreso
l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali
aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare
in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte.
Per ogni metro cubo

m³

16,19

216.b

216.c

217

218

Stabilizzazione e sistemazione di terreni, compreso l'onere della fornitura del
legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche
comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in
opera del materiale stabilizzato.
Misurato in base ai metri cubi trattati

218.a

- Con uso di cemento, sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in
punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata
previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento)
con le terre da stabilizzare in sito.
Per ogni metro cubo

m³

7,66

- Con uso di calce, sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti
limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le
terre da stabilizzare in sito.
Per ogni metro cubo

m³

8,01

m³

15,83

218.b

DEMOLIZIONI
219

220

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a., compresi il carico e
l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese
dell'impresa.
Per ogni metro cubo
Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio
armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per
modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture
per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per
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Articolo

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli
di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano
o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo
a non danneggiare le strutture superstiti;
- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i
nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada
ad interessare i vincoli delle strutture.
220.a

220.b

221

221.a

221.b

222

- Per porzioni di cubatura maggiore di 0,5 mc
Per ogni metro cubo

m³

172,73

- Per porzioni di cubatura fino a 0,5 mc
Per ogni metro cubo

m³

286,16

m²

28,62

m² x cm

9,39

Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli,
paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto
e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad asportare tutto il calcestruzzo
degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza
compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonché
l'integrità strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'idonea attrezzatura demolitrice;
- il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua;
- il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta;
- un'energica soffiatura delle superfici trattate;
- tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per
ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon
aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura diossidati.
Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle acque
provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti
prestabiliti dalla DL.
- Per spessore medio fino a 3 cm
Per ogni metro quadrato
- Per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni centimetro in più
Per ogni metro quadrato per centimetro
Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali
di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci
di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm.
Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture.
Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura
ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di
rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
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Articolo
222.a

222.b

223

224
224.a

224.b

224.c

224.d

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione
- Per spessore medio fino a 3 cm
Per ogni metro quadrato

U.M.

Prezzo

m²

33,63

m² x cm

10,35

m²

7,87

- Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di
opere d'arte, in presenza o meno degli stessi per qualsiasi larghezza e qualsiasi
spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta.
Compreso e compensato nel prezzo:
- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti
la fascia da asportare;
- la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e
dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante;
- l'allontanamento ed il conferimento a discarica dei materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di
esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro
eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
Misurazione lungo il giunto da risanare
Per ogni metro lineare

m

43,97

- Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di
dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a
raggiungere l'estradosso della soletta.
Compreso l'allontanamento ed il conferimento a discarica dei materiali di risulta
ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli
eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
Per ogni metro lineare

m

17,44

- Asportazione completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette
esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare l'integrità della
soletta;
compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in
pressione della superfice, l'allontanamento del materiale di risulta compreso
l'onere per l'indennità di discarica.
Per ogni metro lineare

m

18,50

- Demolizione di giunto esistente, mediante l'asportazione, con mezzi demolitori
adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio
tra le due solette contigue, il ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale
epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate o
quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso
trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.
Per ogni metro lineare

m

75,32

- Per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni centimetro in più
Per ogni metro quadrato per centimetro
Fresatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti da eseguirsi
con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità max di10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo l'allontanamento dei materiali di risulta, le
finiture, una energica soffiatura e tutte le precauzioni necessarie per non
manomettere le strutture.
Per ogni metro quadrato
Demolizioni giunti di dilatazione
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Articolo

225

SCAVI, MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Descrizione

Sovrapprezzo per trasporto a discarica e/o cava di prestito oltre i 5 km, dal
perimetro del lotto con autocarro.
Misurato per il solo viaggio di andata
Per ogni metro cubo per chilometro

U.M.

m³ x km

Prezzo

0,19
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Articolo

Descrizione

U.M.

Prezzo

OPERE D’ARTE
301

301.1
301.1.a

301.1.b

301.1.c

301.2
301.2.a

301.2.b

301.2.c

301.3

301.3.a

301.3.b

301.3.c

302

303
303.1

Infissione ed estrazione di palancole tipo LARSSEN, compreso ogni onere di
trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta
- Infissione
- Del peso di 110-155 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

20,39

- Del peso di 156-189 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

25,48

- Del peso di 190-195 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

31,85

- Del peso di 110-155 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

8,20

- Del peso di 156-189 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

10,25

- Del peso di 190-195 kg/mq
Per ogni metro quadrato

m²

11,72

- Noleggio di palancole metalliche tipo LARSSEN pronte per l'uso con conveniente
rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e
ritrasporto.
- Del peso di 110-115 kg/mq
Per ogni metro quadrato e per settimana

m²/sett.

0,60

- Del peso di 156-189 kg/mq
Per ogni metro quadrato e per settimana

m²/sett.

0,78

- Del peso di 190-195 kg/mq
Per ogni metro quadrato e per settimana

m²/sett.

0,87

kg

1,19

- Estrazione

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio NP.IPE di qualsiasi tipo a profilo
aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a
costituire armatura di calcestruzzo.
Per ogni chilogrammo
Conglomerati cementizi
Conglomerato cementizio per magrone e/o opere di sottofondazione,
confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione
indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104
in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza, confezionato a
norma di legge, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc)
confezionato con cemento, inerti ed acqua.
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OPERE D’ARTE
Articolo

303.2

303.2.a

303.2.b

303.2.c

303.2.d

303.3

303.3.a

303.3.b

303.3.c

303.3.d

303.4

Descrizione

U.M.

Prezzo

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi
le casseforme e il ferro d'armatura.
Con cemento: fino a 300 kg/mc
Per ogni metro cubo

m³

86,69

- Classe di resistenza C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

102,51

- Classe di resistenza C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

114,26

- Classe di resistenza C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

122,09

- Classe di resistenza C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

128,62

- Classe di resistenza C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

106,67

- Classe di resistenza C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

118,42

- Classe di resistenza C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

126,25

- Classe di resistenza C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

132,78

Calcestruzzi strutturali per opere di fondazione in c.a. o c.a.p., a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioni
indicate nel C.S.A.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura

Calcestruzzi strutturali per opere in elevazione verticali o orizzontali in c.a. o
c.a.p., a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di
armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione,
secondo le prescrizioni indicate nel C.S.A.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura

Calcestruzzi strutturali per opere in c.a. o c.a.p. o per elementi prefabbricati, a
prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M.
14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le casseforme ed escluso il ferro di
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Articolo

Descrizione

U.M.

Prezzo

armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione,
secondo le prescrizioni indicate nel C.S.A.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura
303.4.a

303.4.b

304

304.a

304.b

304.c

304.d

304.e

305

305.a

305.b

306

- Classe di resistenza C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

162,60

- Classe di resistenza C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
Per ogni metro cubo

m³

169,68

- Per classe di consistenza S5
Percentuale

%

3,00

- Per autocompattanti SCC
Percentuale

%

10,00

- Per impiego cemento resistente ai solfati tipo SR secondo EN 197/1
Percentuale

%

4,00

- Per impiego cemento a basso calore di idratazione (tipo LH secondo EN 197/1)
per calcestruzzi destinati a getti massivi e relativi controlli aggiuntivi.
Percentuale

%

4,00

- Per calcestruzzo a ritiro compensato e relativi controlli aggiuntivi.
Percentuale

%

10,00

- Per quantitativi uguali o inferiori a 2,00 mc
Percentuale

%

100,00

- Per quantitativi superiori a 2,00 mc ed inferiori a 5,00 mc
Percentuale

%

50,00

Additivo usato nei calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio armato
normale o precompresso di additivi, di diversa composizione chimica con azione
specifica sui diversi componenti mineralogici del cemento, da aggiungere agli
impasti nelle dosi previste dal mix design, e comunque secondo le prescrizioni della
D.L. in modo da ottenere un conglomerato cementizio con le caratteristiche
richieste.
L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in
commercio.
Per ogni chilogrammo

kg

3,26

Sovrapprezzo percentuale per calcestruzzo a prestazione garantita, di cui agli
artt. 303

Sovrapprezzo percentuale per getti di conglomerato cementizio, di cui agli
artt. 303
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307
307.a

307.b

307.c

308

308.a

308.b

308.c

308.d

308.e

308.f

Descrizione

U.M.

Prezzo

Casseforme piane orizzontali o verticali, per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a
10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali
a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.
Per ogni metro quadrato

m²

21,24

Casserature curve o bombate per strutture speciali per getti di cemento armato o
precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse
comunque le casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite
con pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed
assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.
Per ogni metro quadrato

m²

33,59

Casseforme a perdere, per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in
cemento armato, di solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purché
approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto.
Per ogni metro quadrato

m²

30,10

- Per luce da 2,01 a 10,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

15,45

- Per luce da 10,01 a 18,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

20,99

- Per luce da 18,01 a 27,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

24,01

- Per luce da 27,01 a 32,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

26,42

- Per luce da 32,01 a 40,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

32,51

- Per luce da 40,01 a 45,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

36,28

Casseforme

Armatura per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee, sia
metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per
strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10
ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri
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309
309.a

309.b

309.c

310

311

311.a

311.b

311.c

312
312.a

312.b

313

Descrizione

U.M.

Prezzo

Sovraprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in piano,
per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 ml di raggio,
compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte.
Percentuale

%

25,00

Maggiorazione percentuale alla voce precedente per altezza media superiore ai
10,00 m, incremento per ogni zona di 5,00 m
Percentuale

%

10,00

Sovrapprezzo all'art. 307.a per armatura di sostegno per casseri inclinati oltre il
25% sulla verticale, compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero
inclinato oltre il 25% e sino al 100%, sia in ritiro che in aggetto.
Si applica per ogni mq di cassero, esclusa la superfice contro terra.
Per i casseri inclinati meno del 25% il prezzo del cassero compensa la sua armatura.
Percentuale

%

5,00

Fornitura e posa in opera di acciaio classe B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Per ogni chilogrammo

kg

1,03

- Per rete in acciaio B450C
Per ogni chilogrammo

kg

1,29

- Per rete in acciaio INOX AISI 316L
Per ogni chilogrammo

kg

6,10

- Per rete in acciaio INOX AISI 304L
Per ogni chilogrammo

kg

4,66

- Per quantitativi uguali o inferiori a 200 kg
Percentuale

%

100,00

- Per quantitativi superiori a 200 kg ed inferiori a 500 kg
Percentuale

%

50,00

Maggiorazioni per casseforme

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle
caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per
qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Sovrapprezzo percentuale per impiego di acciaio, di cui agli artt. 310 e 311

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre tipo DYWIDAG per strutture in c.a.p.,
controllato in stabilimento.
Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre
mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata
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U.M.

Prezzo

senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi,
degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera
delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le
operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente.
313.a

313.b

314

314.a

314.b

315

316

- Barre aventi FPYK > 835 N/mmq ed FPTK > 1030 N/mmq
Per ogni chilogrammo

kg

2,92

- Barre aventi FPYK > 1080 N/mmq ed FPTK > 1230 N/mmq
Per ogni chilogrammo

kg

3,39

kN

2,83

kN x cm

0,16

Sistemazione dei ferri d'armatura esistente per preparazione nuovi lavori in c.a.,
comprendente:
- la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera;
- l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature
e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori.
Per ogni metro quadrato

m²

6,03

Passivazione dei ferri d'armatura, eseguita mediante applicazione di malta
cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee,
inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
Per ogni metro quadrato

m²

3,21

Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti, per sostituzione
e/o spessorazione ed ancoraggio di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio
delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura
idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla o sedia "Gerber"
e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e
rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento rigido di tutta la
testata senza indurre sollecitazioni flesso-torsionali alle strutture, con costante
ulteriore controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale
con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando
della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo:
- il sollevamento dell'impalcato;
- la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro trasporto nei
magazzini della Società dove non siano reimpiegati;
- il deposito a piè d'opera, la loro ripresa, sollevamento e messa in opera se
reimpiegati;
- il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
- l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorrente per
eseguire tutti i lavori di sostituzione, spessorazione, ancoraggio degli appoggi e
rettifica o rifacimento dei piani di appoggio;
- il successivo abbassamento dell'impalcato.
È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per l'accesso all'intradosso
degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi.
- Per ogni kN di carico e per un sollevamento massimo di 4 cm
Per ogni chilonewton
- Sovrapprezzo per ogni cm oltre i primi 4 cm
Per ogni chilonewton per centimetro
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317.1

317.2

317.2.a

317.2.b

317.2.c

317.3

317.3.a

317.3.b

318

319

Descrizione

U.M.

Prezzo

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso
l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con
aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
Con impiego di resina
- Per fori di diametro da 18 a 26 mm e lunghezza da 10 a 40 cm
Cadauno

cad

10,88

- Per fori diametro fino a 30 mm
Per ogni metro lineare

m

9,84

- Per fori diametro fino a 40 mm
Per ogni metro lineare

m

12,36

- Per fori diametro fino a 50 mm
Per ogni metro lineare

m

18,49

- Diametro inferiore a 50 mm, per fori di lunghezza non superiore a 50 cm
Cadauno

cad

28,50

- Diametro da 51 a 200 mm, per fori di lunghezza non superiore a 50 cm
Cadauno

cad

47,53

Lavaggio chimico delle superfici in calcestruzzo eseguito con detergente antisalino
non aggressivo.
Per ogni metro quadrato

m²

5,80

Fori ed inghisaggi

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso
l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con
aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
- Con impiego di malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato
del tipo colabile del tipo approvato dalla D.L.

Esecuzione di fori orizzontali o verticali, su opere d'arte e manufatti diversi
mediante carotatrici con corone diamantate, con tutte le precauzioni per non
danneggiare i ferri di armatura.
Compresi gli spostamenti da una postazione all'altra, la fornitura dell'energia e
dell'acqua, il conferimento in discariche autorizzate o impianti di recupero
autorizzati del materiale di risulta, l'accurata pulizia del foro con aria compressa.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla necessità di accedere al
posto di lavoro e di eseguire i lavori stessi operando su ponteggi mobili o fissi.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere, prestazione e fornitura per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso i ponteggi per accedere al posto di
lavoro e per eseguire i lavori.

Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio, da eseguirsi a mezzo di
idrosabbiatura con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo
sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici
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320

321

Descrizione

U.M.

bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di
eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali
di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

9,60

Bocciardatura meccanica e/o a mano di superfici cementizie, travi, controventi
per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia
dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la
soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte.
Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

22,29

Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti
diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare
soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in
ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i
getti vecchi e nuovi.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili
necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture
semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni
fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti.
Per ogni metro quadrato

m²

20,75

m²

21,66

322

Sistema di protezione del calcestruzzo, con uno strato di protettivo elastico, il
prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.

322.a

- Bicomponente a base di resina poliuretanica elastomerica
Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in
calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
Il rivestimento dovrà resistere all’azione del gelo, dei raggi ultravioletti ed inoltre
impedire la penetrazione della CO2.
L'applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in
calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 400 μm, previa applicazione di
primer bicomponente a base di resine epossipoliammidiche, in uno spessore secco
minimo di 50 μm al fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare
l’adesione del rivestimento.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO2 ≥ 120 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilità al vapore acqueo ≤ 3 (UNI EN 7783).
Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Per ogni metro quadrato

Prezzo
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322.b

- Monocomponente a base di resina acrilica elastomerica
Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in
calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
L'applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa
applicazione di relativo primer.
L'applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in
calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 400 μm, previa applicazione di
primer monocomponente a base di resine acriliche, in uno spessore secco minimo
di 50 μm al fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del
rivestimento.
Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO2 ≥ 130 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilità al vapore acqueo ≤ 0,5 (UNI EN 7783);
- Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3) ≤ 0,01 kg • m-2 • h-0,5;
- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) misurata come
adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza ≥ 0,8 MPa.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

19,43

Sistema di protezione del calcestruzzo, con uno strato di protettivo rigido
monocomponente a base di resina metacrilica
Fornitura e posa in opera di rivestimento per la protezione di supporti in
calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
L'applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa
applicazione di relativo primer.
L'applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in
calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 200 μm, previa applicazione di
primer a base di resine metacriliche, non inferiore a 50 μm, al fine di regolare
l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento.
Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 0,8 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO2 ≥ 200 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilità al vapore acqueo ≤ 0,4 (UNI EN 7783);
- Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3) ≤ 0,01 kg • m-2 • h-0,5;
- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) misurata come
adesione, EN 1542, dopo 50 cicli conforme aderenza ≥ 0,8 MPa.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

16,41

323

324

Prezzo

Protezione di superfici in calcestruzzo nuovo o ripristinato, con ciclo ad alta
durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche
antigraffiti.
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Prezzo

Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura
poliuretanica fluorurata bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto
di sostanze organiche volatili.
Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e presenza di ferri con
evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di
ripristino da pagarsi a parte.
Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovrà essere il seguente:
1. Idrolavaggio a media pressione (> 25 MPa) per rimuovere sporco ed eventuali
residui di pitture incoerenti;
2. Applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale;
il prodotto dovrà essere formulato con polimeri silossanici e microdispersioni
acriliche ad alta penetrazione, subito dopo l’applicazione il supporto deve risultare
idrorepellente (effetto perlante);
3. Applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di fondo
bicomponente acrilpoliuretanico all’acqua; spessore minimo > 40 micron DFT;
4. Applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura
poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron
DFT.
Oltre ai valori specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI EN 1504-2 e dotati di marcatura CE, con livello di valutazione e verifica
della Costanza della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
regolamento U.E. n° 305/2011.
Controlli in corso d'opera:
a) Prima della verniciatura:
- verifica dell'alcalinità superficiale del supporto: PH < 12; il supporto deve essere
asciutto;
b) Durante la verniciatura:
- misurare e registrare l'umidità dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del
supporto e lo spessore umido di pittura applicata;
c) Controlli finali:
- adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542 (dopo 15 giorni dall'applicazione) con
rottura del supporto;
- rottura del supporto.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
324.a

- Finitura in tinta, disponibile in qualsiasi colore cartella RAL.
Il ciclo protettivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Permeabilità vapore acqueo Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilità acqua liquida W ≤ 0,01 kg • m-2 • h-0,5 (UNI EN 1062-3);
- Permeabilità alla CO2 Sd > 600 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenza al cls ≥ 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min. > 80 micron garantendo la omogeneità cromatica. In caso di colori
aventi bassa copertura quali alcuni gialli ecc., lo spessore complessivo del
rivestimento non dovrà superare 120 micron DFT.
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa.
Per ogni metro quadrato

m²

26,43
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324.b

- Finitura colore trasparente opaco.
Il ciclo protettivo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Permeabilità vapore acqueo Sd < 3 m (UNI EN 7783);
- Permeabilità acqua liquida W ≤ 0,01 kg • m-2 • h-0,5 (UNI EN 1062-3);
- Permeabilità alla CO2 Sd > 300 m (UNI EN 1062-6);
- Aderenza al cls ≥ 0,8 MPa (UNI EN 1542).
Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica.
Spessore: min. > 70 micron.
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione > 0,8 MPa.
Per ogni metro quadrato

m²

28,02

Sabbiatura delle superfici metalliche.
Preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per successiva
verniciatura con cicli idonei previa pulitura in accordo alle specifiche SSPC - SP1, in
modo da eliminare preventivamente grassi, oli e ogni altro e qualsiasi
contaminante, prima della sabbiatura manuale da eseguirsi con sabbia di quarzo a
metallo grigio, in accordo con norme ISO 8501 - al grado SA 2½, fino alla
eliminazione di tutte le parti ossidate e/o che presentino scarsa aderenza e/o non
idonea adesione al supporto metallico e il tutto con un profilo di regolarità minimo
di 30 micron.
Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni metro quadrato

m²

9,61

Sabbiatura delle superfici metalliche di lamiera e profilati al grado SA 3.
Preparazione delle superfici metalliche mediante sabbiatura per permettere
interventi di controlli non distruttivi del manufatto previa pulitura in accordo alle
specifiche SSPC - SP1, in modo da eliminare preventivamente grassi, oli e ogni altro
e qualsiasi contaminante, prima della sabbiatura manuale da eseguirsi con sabbia
di quarzo a metallo grigio, in accordo con norme ISO 8501 - al grado SA 3, fino alla
eliminazione di tutte le parti ossidate e/o che presentino scarsa aderenza e/o non
idonea adesione al supporto metallico e il tutto con un profilo di regolarità minimo
di 30 micron, esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni metro quadrato

m²

8,92

Scalpellatura delle superfici metalliche di profilati e lamiere dagli strati di ossido.
Lavori di pulizia delle lamiere, dei piatti e dei profilati costituenti le strutture
metalliche, dagli strati ossidi formatisi sull’acciaio aggredito dalla corrosione e/o
dalle soluzioni saline percolate all’interno di strutture di ponti, viadotti e/o cassoni
metallici, al fine di rendere le superfici idonee all’allocamento delle nuove lamiere
ed alla saldatura delle stesse, da eseguirsi con martelli scalpellatori
preferenzialmente ad aghi, esclusi i ponteggi, ma compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni metro quadrato

m²

29,47

325
325.a

325.b

326

327

Prezzo

Sabbiatura

Molatura delle superfici metalliche di lamiera e profilati.
Preparazione delle superfici metalliche di lamiere e/o profilati mediante molatura
con idonea attrezzatura elettrica o pneumatica, per le successive operazioni di
controllo non distruttivo, in modo da eliminare riporti di materiale e/o di saldature
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328

329
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non idonei, con asportazione di ogni residuo e realizzazione di una superficie
bianca e di forma raccordata per permettere sia operazioni con apparecchi
magnetoscopici e /o ad ultrasuoni e/o la ripresa del materiale e/o della saldatura
con idoneo procedimento da specificarsi a parte, esclusi i ponteggi e compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le
disposizioni della D.L.
Per ogni metro quadrato

m²

6,50

Verniciatura anticorrosiva per strutture di acciaio non rivestito.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
CICLO "B2", costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato
di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido.
Il ciclo della lavorazione è il seguente:
1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille
aghi o discatura con dischi P24-P36;
2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nel C.S.A.
Per ogni metro quadrato

m²

19,27

Sovrapprezzo per idrosabbiatura, nei casi in cui l'area interessata a fenomeni di
distacco del rivestimento e/o formazione di ruggine è >10% dell'intera superficie
(Re>5 secondo la scala europea del grado di arrugginimento).
Per ogni metro quadrato

m²

14,95

m²

25,57

330

Malte preconfezionate addittivate con polimeri, l’applicazione della malta dovrà
essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e umido.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.

330.a

- SPESSORE MINIMO 2 MM
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente polimero modificata
con resine acriliche per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura di strutture
leggermente degradate in calcestruzzo.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 0,8 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,02 kg • m-2 • h-0,5;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 0,6 MPa;
- Capacità di fare ponte alle fessure (crack bridging ability) misurata a 23°C (UNI EN
1062/7):
- Statica: Classe A3 (apertura della fessura a 0,75 mm);
- Dinamica: Classe B2 (apertura della fessura a 0,05 mm).
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che
dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Per ogni metro quadrato

Prezzo
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330.b

- SPESSORE DA 3 MM A 6 MM
Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata,
bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e
rasatura di strutture leggermente degradate in cls.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 25 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 3 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,5 kg • m-2 • h-0,5.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che
dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Per ogni metro quadrato

m²

29,50

- SPESSORE DA 7 MM A 10 MM
Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata,
bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e
rasatura di strutture leggermente degradate in cls.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 25 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 3 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,5 kg • m-2 • h-0,5.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che
dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Per ogni metro quadrato

m²

36,53

330.c

331
331.1

Prezzo

Malte premiscelate
TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
Fornitura e posa in opera di malta, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile
per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno
spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 8 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 23 GPa ÷ 27 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
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- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,5 kg • m-2 • h-0,5.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
331.1.a

331.1.b

331.2

331.2.a

331.2.b

331.3

- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Per ogni metro quadrato
- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Per ogni metro quadrato per centimetro

m²

72,17

m² x cm

35,29

m²

68,74

m² x cm

30,52

TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in
aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture
in calcestruzzo degradate.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno
spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Per ogni metro quadrato
- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
Per ogni metro quadrato per centimetro
COLABILE RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in
aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture
in calcestruzzo degradate.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte).
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331.4

332

Descrizione

U.M.

Prezzo

Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante
colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore compreso tra
10 e 50 mm per strato, senza l’ausilio di armature di contrasto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 9 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Per ogni decimetro cubo

dm³

2,55

COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in
aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture
in calcestruzzo degradate.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante
colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore compreso tra
10 e 50 mm per strato, senza l'ausilio di armature di contrasto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 14 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 11 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Per ogni decimetro cubo

dm³

3,41

Fornitura e posa in opera di betoncino ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile o acciaio per la
ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione del betoncino dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte).
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Prezzo

Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali
armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e una
opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per
almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere,
prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, delle
casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno, l'eventuale impiego di
antievaporanti e la preparazione del supporto.
332.a

332.b

332.c

- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO, il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 12390/5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 12390/5);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%
Per ogni decimetro cubo

dm³

2,46

- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO, con
l'aggiunta del 35% di ghiaietto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 14 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 11 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%
Per ogni decimetro cubo

dm³

2,82

- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK
≥ 85 MPA
Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato resistente a trazione per
flessione e diretta, e comportamento sovraresistente, secondo la UNI EN 11118.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 85 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 30 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione diretta di prima fessurazione del cls a 28 gg ≥ 4 MPa (UNI
11188);
- Resistenza a trazione diretta del cls a 28 gg ≥ 8,5 MPa (UNI 11188);
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,03%
Per ogni decimetro cubo

dm³

5,26
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333

Calcestruzzo a ritiro compensato premiscelato, consistenza S4/S5
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.

333.a

- RCK ≥ 50 MPA E AGGREGATI
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, utilizzando un legante espansivo super
fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati,
di diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg ≥ 4 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,03%
Per ogni decimetro cubo

dm³

1,26

- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, utilizzando un legante espansivo super
fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati,
di diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,03%
Per ogni decimetro cubo

dm³

1,50

- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo resistente a trazione per flessione e
diretta, e comportamento incrudente, secondo la UNI EN 11118, utilizzando un
legante espansivo rinforzato con fibre in acciaio ed aggregati di opportuna curva
granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello
spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 20 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione diretta a 28 gg ≥ 4 MPa (UNI 11188);
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,03%
Per ogni decimetro cubo

dm³

1,84

dm³

4,45

333.b

333.c

334

334.a

334.b

U.M.

Prezzo

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica e/o epossidica, avente le
caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per
l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di
spessorazione per giunti o appoggi.
- MALTA REOPLASTICA
Per ogni decimetro cubo
- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
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335

336

337

338

339

Descrizione

U.M.

Prezzo

Per ogni decimetro cubo

dm³

10,34

Sabbiatura a metallo bianco di apparecchi mobili di appoggio, di grado Sa 2.5
delle norme standard svedesi SIS 05.59.00 - 1967, di apparecchi mobili di appoggio
metallici e successiva protezione con una mano di fondo zincante 60 micron e due
mani di vernice al clorocaucciù per un totale di 120 micron.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e
secondo le disposizioni della D.L.
Cadauno

cad

107,30

Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene, spessore di 3 mm, larghezza
180 mm, fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico
elemento per tutta la lunghezza del giunto.
Per ogni metro lineare

m

40,81

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque
piovane realizzati in lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliate, sagomate
e fissate secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.
Compresi nel prezzo:
- tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio ed
esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio;
- sigillatura con stucco epossidico o altri materiali;
- lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
Per ogni chilogrammo

kg

10,17

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni
degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi,
forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello
manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di
vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale
adattamento dei ferri superficiali della soletta;
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi
continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso
dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione,
con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con
l'acqua proveniente dalla carreggiata;
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da
poterla togliere in corso di pulizie;
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede
o cordolo dell'impalcato.
Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a
getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta
delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro
avvio alla caditoia di scarico delle acque.
Cadauno

cad

92,22

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI per il convogliamento delle
acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente:
- la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita;
- la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
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340

340.1

340.2

340.3

340.4

341

341.a

341.b

Descrizione

U.M.

- la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione
esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di
diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente
sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di
continuità dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale;
- la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafoglia in filo di acciaio inox di diametro
mm 2,50.
Cadauno

cad

Prezzo

158,32

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di
diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il
complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato;
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed
anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio
inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che
il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del
manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota
inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a
becco di flauto.
Sono compresi:
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti;
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a
freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata;
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile;
- ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto.
- DIAMETRO ESTERNO MM 100
Per ogni metro lineare

m

6,32

- DIAMETRO ESTERNO MM 125
Per ogni metro lineare

m

8,90

- DIAMETRO ESTERNO MM 160
Per ogni metro lineare

m

12,15

- DIAMETRO ESTERNO MM 200
Per ogni metro lineare

m

15,89

- Per appoggi fino a 3.000 KN
Cadauno

cad

239,85

- Per appoggi fino a 5.000 KN
Cadauno

cad

388,62

Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella
parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura
epossidica, nella parte superiore; compresa e compensata nel prezzo la stuccatura
di tenuta sul bordo degli appoggi medesimi.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
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U.M.

342

Risanamento di cordolo in cls con barriera di sicurezza installata.
Sono compresi nel prezzo:
- Idrodemolizione all'estradosso pari a cm 50 per una profondità media di cm 8,
all'esterno pari a cm 38 per una profondità media di cm 8 e all'intradosso pari a cm
50 per una profondità media di cm 4;
- Soffiatura e sistemazione dei ferri d'armatura;
- Inghisaggio di ferri nella misura di n.4 ogni metro quadrato;
- Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura del nuovo getto;
- Stesa di una mano d'attacco in primer per agevolare l'aggrappo tra vecchio e
nuovo getto;
- Getto di rifacimento con malta tixotropica.
Sono altresì compresi gli oneri dei ponteggi necessari ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Solo esclusa la segnaletica di deviazione del traffico, da computare con i relativi
prezzi di elenco.
Per ogni metro lineare

m

887,95

- PER IL 1° GIORNO DI UTILIZZO
Per ogni giorno

d

1.226,57

- DAL 2° AL 10° GIORNO DI UTILIZZO
Per ogni giorno

d

1.022,14

- DAL 11° AL 30° GIORNO DI UTILIZZO
Per ogni giorno

d

817,71

- DAL 31° GIORNO DI UTILIZZO IN POI
Per ogni giorno

d

511,07

343

343.a

343.b

343.c

343.d

344
344.1

Prezzo

NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE
per l’accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare
ispezioni alle strutture portanti o per eseguire lavori manutentori sugli impalcati
delle opere d’arte, compreso e compensato nel prezzo l’autista manovratore,
consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento
dell’attrezzatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
e secondo le disposizioni della D.L.

GIUNTI
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO, per impalcati di ponti e viadotti realizzato con
elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato
speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione
verticale del giunto sia presente un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono
essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la
preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con
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aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle
acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o
a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con
funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto
vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo
di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene
stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM
344.1.a

344.1.b

344.1.c

344.1.d

344.1.e

344.1.f

344.1.g
344.1.h

344.2

344.2.a

344.2.b

- PER SCORRIMENTO FINO A 50 MM
Per ogni metro lineare

m

545,66

- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
Per ogni metro lineare

m

836,05

- PER SCORRIMENTO FINO A 200 MM
Per ogni metro lineare

m

1.145,61

- PER SCORRIMENTO FINO A 300 MM
Per ogni metro lineare

m

2.379,84

- PER SCORRIMENTO FINO A 400 MM
Per ogni metro lineare

m

2.930,80

- PER SCORRIMENTO FINO A 600 MM
Per ogni metro lineare

m

3.449,35

m

4.659,93

m

6.895,97

%

25,00

- PER SCORRIMENTO FINO A 800 MM
Per ogni metro lineare
- PER SCORRIMENTO FINO A 1.000 MM
Per ogni metro lineare
SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO, di cui
all'art. 343.1 PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM
Percentuale
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
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Descrizione
Percentuale

344.2.c

344.2.d

344.2.e

344.2.f

344.2.g
344.2.h

344.3

U.M.

Prezzo

%

23,00

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM
Percentuale

%

20,00

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM
Percentuale

%

20,00

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM
Percentuale

%

17,00

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM
Percentuale

%

15,00

%

15,00

%

10,00

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM
Percentuale
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1.000 MM
Percentuale
GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO "PETTINE D'ACCIAIO CORTEN"
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello della
pavimentazione stradale del tipo "a pettine" realizzato in acciaio CORTEN S355J2
WP, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di impalcati da 50 a 1000 mm
sia per strutture continue che collegate a cerniera.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la
preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con
aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle
acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o
a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con
funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto
vero e proprio per uno spessore massimo di 8 cm, la fornitura e posa della gabbia
di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito
secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo
di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla
ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra
di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico,
previa raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio;
- i pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, di idonee dimensioni da
fissare al sottostante sistema di ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile
a scomparsa nel pettine;
- il massello di raccordo alla pavimentazione realizzato con malta epossidica ad
altissima resistenza alla compressione e all'abrasione esteso fino a profondità
massima di 10 cm.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
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344.3.a

344.3.b

344.3.c

344.3.d

344.3.e

344.3.f

344.3.g

344.3.h

344.3.i

344.3.l

344.4

344.4.a

344.4.b

344.4.c

344.4.d

Descrizione

U.M.

Prezzo

- PER SCORRIMENTO FINO A 50 MM
Per ogni metro lineare

m

719,43

- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
Per ogni metro lineare

m

997,44

- PER SCORRIMENTO FINO A 200 MM
Per ogni metro lineare

m

1.882,30

- PER SCORRIMENTO FINO A 300 MM
Per ogni metro lineare

m

3.103,42

- PER SCORRIMENTO FINO A 400 MM
Per ogni metro lineare

m

3.723,82

- PER SCORRIMENTO FINO A 600 MM
Per ogni metro lineare

m

5.060,35

- PER SCORRIMENTO FINO A 700 MM
Per ogni metro lineare

m

6.816,06

- PER SCORRIMENTO FINO A 800 MM
Per ogni metro lineare

m

8.215,91

- PER SCORRIMENTO FINO A 900 MM
Per ogni metro lineare

m

10.142,68

- PER SCORRIMENTO FINO A 1.000 MM
Per ogni metro lineare

m

11.135,16

- PER SCORRIMENTO FINO A 50 MM
Per ogni metro lineare

m

170,38

- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
Per ogni metro lineare

m

195,24

- PER SCORRIMENTO FINO A 200 MM
Per ogni metro lineare

m

223,83

- PER SCORRIMENTO FINO A 300 MM
Per ogni metro lineare

m

394,13

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati
di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti
, bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante
zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
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344.4.e

344.4.f

344.4.g

344.4.h

344.4.i

344.4.l

344.5

344.5.a

344.5.b

345

345.a

345.b

345.c

Descrizione

U.M.

Prezzo

- PER SCORRIMENTO FINO A 400 MM
Per ogni metro lineare

m

421,48

- PER SCORRIMENTO FINO A 600 MM
Per ogni metro lineare

m

499,33

- PER SCORRIMENTO FINO A 700 MM
Per ogni metro lineare

m

550,29

- PER SCORRIMENTO FINO A 800 MM
Per ogni metro lineare

m

590,07

- PER SCORRIMENTO FINO A 900 MM
Per ogni metro lineare

m

650,98

- PER SCORRIMENTO FINO A 1.000 MM
Per ogni metro lineare

m

690,75

m

388,96

GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
Realizzazione o rifacimento di giunto di dilatazione a tampone viscoelastico a caldo
eseguito come da Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi eventuali ripristini localizzati e superficiali delle solette
degli impalcati, l’eventuale asportazione degli angolari metallici, i dispositivi di
drenaggio delle acque meteoriche e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Le caratteristiche dei materiali impiegati e le modalità di esecuzione dovranno
corrispondere a quanto indicato nelle Norme Tecniche.
- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE 100 MM, pari a 50 dmc/ml
Per ogni metro lineare
- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML, per volumi eccedenti allo
standard (50 dmc/ml)
Per ogni decimetro cubo

dm³

2,60

SOSTITUZIONE DI ELEMENTI MODULARI (MATTONELLE) DI GIUNTI IN GOMMA
ARMATA, di qualunque tipo e dimensione, comprese la rimozione del giunto
ammalorato, la revisione e sistemazione dei tirafondi esistenti o l'eventuale
rifacimento del sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza opportunamente ancorati alla soletta.
Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionale.
- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
Per ogni metro lineare

m

271,98

- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
Per ogni metro lineare

m

557,81

- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
Per ogni metro lineare

m

1.211,57
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346

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO, (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe,
ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera

346.a

- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
Per ogni chilogrammo

kg

3,91

- COMPRESA ZINCATURA FORTE
Per ogni chilogrammo

kg

3,04

346.b

U.M.

Prezzo
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RIPRISTINI E RISANAMENTO IN SOTTERRANEO
Descrizione

U.M.

Prezzo

RIPRISTINI E RISANAMENTO IN SOTTERRANEO
401

CANALETTE PER RACCOLTA ACQUA IN ALLUMINIO GRECATE PER GALLERIA
Fornitura e posa in opera di canalette di raccolta acqua realizzate con pannelli
grecati e calandrati in alluminio, di larghezza pari a ml.1,00÷1,20, spessore non
inferiore a mm.1 fissati al calcestruzzo di rivestimento delle gallerie con tasselli ad
espansione meccanica per battuta in nylon e chiodo-vite, del diametro mm.8 e
lunghezza mm.140 in acciaio, zincato galvanicamente, con minimo mm.5/10 di
spessore di zinco, infissi in fori di diametro e profondità adeguata e posti ad
interasse di cm.50 e con interposta guarnizione di tenuta in poliuretano e bitume
o polietilene a celle chiuse o sigillante siliconico. Date in opera sull'intradosso della
muratura di rivestimento delle gallerie, compreso: la formazione dei fori, gli
accessori di posa, le sovrapposizioni, gli sfridi, i ponteggi e le impalcature
occorrenti, l’eventuale rimozione delle canalette esistenti, ogni altra fornitura,
prestazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

74,90
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U.M.

Prezzo

PAVIMENTAZIONI
501

502

503

504

505

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici-aspiratrici.
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione
alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale fresato.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato, l'onere
della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini ed ogni altro onere
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore
m² x cm

0,62

SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, da
eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della
sottostante soletta, compreso e compensato nel prezzo:
- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle
superfici cementizie scoperte;
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale fresato.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere
della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Compreso l'eventuale lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore,
su singole zone e piccole quantità ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore
m² x cm

0,72

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere
d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della
soletta con un massimo di 20 cm, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo
del taglio.
Per ogni metro lineare

m

1,46

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, con granulometria continua,
compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del C.S.A.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per
ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- Per Area Nord. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
Per ogni metro cubo

m³

24,99

Stabilizzazione di strati di fondazione esistente mediante lo spandimento (o
l'aggiunta) di cemento o calce, miscelazione con idonee macchine (pulvimixer),
aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione per un max del 20% in peso
e successiva compattazione mediante rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura
di un velo di emulsione bituminosa, il tutto secondo il C.S.A. e compreso ogni altro
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506

507

507.a

507.b

508

509

Descrizione

U.M.

Prezzo

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per ogni metro cubo

m³

22,36

Fondazione stradale in misto cementato, da stendere con vibrofinitrice, con
spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e
cemento) realizzata secondo il C.S.A., compreso l'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.
Per ogni metro cubo

m³

40,32

Dello spessore finito non inferiore a 10 mm
Per ogni metro quadrato

m²

8,89

Dello spessore finito non inferiore a 20 mm
Per ogni metro quadrato

m²

10,24

Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice di
asfalto sintetico confezionato a caldo in idonei impianti approvati dalla Direzione
Lavori, come prescritto dalle Norme Tecniche.
È compresa nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, la stesa di una mano di idoneo primer, ogni
altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia
calcarea, confezionato a caldo con bitume solido in idonei impianti, con dosaggi e
modalità indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in opera eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo
peso, compresa la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa
modificata, come da Norme Tecniche, compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
30%.
Con bitume modificato.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore
m² x cm

1,31

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con
graniglia, pietrischetti, sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle Norme Tecniche, posto in opera con
idonee macchine vibro-finitrici, compattato con rulli di idoneo peso, compreso nel
prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con la relativa voce di elenco.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
25%.
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510

511

512

513

513.a

513.b

514
514.a

Descrizione

U.M.

Prezzo

Con bitume modificato.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore

m² x cm

1,43

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
Conglomerato bituminoso per strato di usura, di idonea curva granulometrica in
funzione dello spessore finito, fornito e posto in opera, confezionato a caldo con
ingredienti di qualità e dosaggio di cui alle Norme Tecniche, compreso ogni
materiale ed onere (pulizia, scopatura, ecc.) per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con la relativa voce di elenco.
Misurato in opera dopo costipamento.
Con bitume modificato.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore

m² x cm

1,58

CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE "MICRO" PER STRATI DI USURA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso drenante "micro" e
fonoassorbente per strati di usura, confezionato a caldo con inerti, pietrischetti e
bitume modificato con polimeri secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche,
fornito in opera, compresi e compensati nel prezzo: la stesa, la compattazione ed
ogni altro onere (pulizia, scopatura, ecc.) per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Compresa la mano d'attacco come da Norme Tecniche.
Per ogni metro quadrato per centimetro di spessore

m² x cm

2,27

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco, per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, secondo le tipologie e
modalità prescritte dal C.S.A.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatriciaspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
In emulsione bituminosa modificata.
Per ogni metro quadrato

m²

0,83

- Spessore compreso tra 4 e 6 mm
Per ogni metro quadrato

m²

1,97

- Spessore 9 mm
Per ogni metro quadrato

m²

3,55

Fornitura e posa in opera di microtappeto tipo Macroseal secondo quanto
prescritto dal C.S.A.
Miscela costituita da inerti basaltici, miscelati con emulsione bituminosa
modificata e realizzata con idonee macchine miscelatrici-stenditrici. Il piano
realizzato dovrà risultare omogeneo e privo di sgranature, chiazze e difetti in
generale.
È compresa la pulitura e/o asciugatura del piano di posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito e a regola d'arte per uno spessore compreso tra 4 e 6 mm.
Misurato in opera dopo il costipamento.

Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni
- Eseguita con bitume modificato e lancia termica
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514.b

515

Descrizione

U.M.

Prezzo

Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a
caldo secondo quanto riportato nel C.S.A.
Compresa idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle
stesse lesioni per tutta la profondità e colatura del sigillante fino alla loro completa
otturazione.
Nel prezzo è compresa l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per
una larghezza ed una profondità di almeno 2 cm l'immissione di aria compressa
nelle fessure per mezzo della lancia per la perfetta e profonda pulitura della
lesione, e l'impiego poi una lancia a caldo (soprattutto in condizioni di elevata
umidità e basse temperature) per asciugare la fessura e favorire l'adesione del
bitume.
Il sigillante sarà del tipo bitume modificato (con le caratteristiche di quello per i
conglomerati bituminosi indicate nelle Norme Tecniche) uniformemente riscaldato
alla temperatura di consistenza fluida sarà versato con apposito dispositivo
nell'interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la
saturazione di eventuali microlesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la
creazione di una striscia continua della larghezza variabile da 2 a 5 cm.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare

m

3,91

- Eseguita con nastro bituminoso preformato e autoadesivo
Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni per sigillare e chiudere lesioni sulle
usure e sui drenanti con la funzione di impedire (o diminuire) l'entrata dell'acqua
nella lesione e evitare la disgregazione della pavimentazione intorno alla lesione.
Il nastro è composto da bitume 80/100 modificato con SBSr al 15-18% in peso con
larghezza compresa tra 40 e 100 mm e spessori 4 + 0,2 mm.
I Parametri richiesti sono riportati nel C.S.A.
La posa in opera deve essere eseguita su superfici asciutte, prive di elementi
scivolosi e di impurità e deve essere effettuata con temperature dell'aria superiori
a 10 °C e dopo la stesa il traffico completa la costipazione ed il fissaggio.
Alla fine della stesa per evitare il rischio di spostamento e/o adesioni tra nastro e
pneumatici il nastro deve essere uniformemente cosparso di polveri idonee
(polvere di ardesia, calce cemento, gesso o filler).
Il nastro non deve essere utilizzato su:
* lesioni trasversali
* lesioni longitudinali di apertura inferiori a 5 mm e superiori a 20 mm
In questi casi si ricorre al bitume modificato (art. 6.B.1). In funzione della larghezza
della lesione deve essere usato il nastro adatto:
- il rapporto tra larghezza nastro e larghezza lesione non deve essere > 2,5
Indicativamente:
- nastro di 40mm per lesioni < 15mm
- nastro di 50mm per lesioni < 20mm
- il nastro di larghezze superiori (es 100 mm) è indicato solo in casi particolari.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare

m

2,33

LAMIERINO ZINCATO IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI
Fornitura e posa in opera di lamierino zincato sp = 0,15 cm l = 0,20 m, in
corrispondenza dei giunti dei viadotti, compreso ogni onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, per la successiva impermeabilizzazione
dell'impalcato.
Per ogni metro lineare

m

3,67
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Descrizione

U.M.

Prezzo

COMPENSO PER INTERVENTO DI UNA SQUADRA TIPO PER INTERVENTI DI
RIPRESE, CONGUAGLI E RAPPEZZI da utilizzare per la scarifica ed il rifacimento
della pavimentazione ammalorata, secondo le prescrizioni della D.L., compreso
personale, mezzi d'opera, mano d'attacco, carico e trasporto a discarica
autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri del conferimento a
discarica, la fornitura del materiale e la segnaletica di deviazione o riduzione del
traffico, che saranno pagati con i relativi prezzi di elenco.
Per interventi fino a 60 m³, misurati in opera dopo costipamento.
Per ogni giorno d'impiego

d

5.815,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI BASE PER RIPRESE,
CONGUAGLI E RAPPEZZI
Conglomerato bituminoso, per riprese, conguagli e risagomature, su
pavimentazioni esistenti, confezionato a caldo con graniglia, pietrischetti, sabbia e
additivi con dosaggi e modalità prescritti dalle Norme Tecniche.
Per conglomerato tipo BASE, misurato in opera dopo costipamento.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale max del 30%.
Con bitume modificato.
Per ogni metro cubo

m³

124,61

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER) PER RIPRESE, CONGUAGLI E RAPPEZZI
Conglomerato bituminoso, per riprese, conguagli, e risagomature, su
pavimentazioni esistenti, confezionato a caldo con graniglia, pietrischetti, sabbia e
additivi con dosaggi e modalità prescritti dalle Norme Tecniche.
Per conglomerato per strato di collegamento tipo BINDER, misurato in opera dopo
costipamento.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale max del 25%.
Con bitume modificato.
Per ogni metro cubo

m³

141,18

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER TAPPETO D'USURA DRENANTE
"MICRO" PER RIPRESE, CONGUAGLI E RAPPEZZI
Conglomerato bituminoso, per riprese, conguagli, e risagomature, su
pavimentazioni esistenti, confezionato a caldo con graniglia, pietrischetti, sabbia e
additivi con dosaggi e modalità prescritti dalle Norme Tecniche.
Per conglomerato per tappeto d'usura DRENANTE "MICRO", misurato in opera
dopo costipamento. Con bitume modificato.
Per ogni metro cubo

m³

163,32

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D'USURA PER RIPRESE,
CONGUAGLI E RAPPEZZI
Conglomerato bituminoso, per riprese, conguagli, e risagomature, su
pavimentazioni esistenti, confezionato a caldo con graniglia, pietrischetti, sabbia e
additivi con dosaggi e modalità prescritti dalle Norme Tecniche.
Per conglomerato per strato d'usura, misurato dopo costipamento.
Con bitume modificato.
Per ogni metro cubo

m³

154,61

Interventi per riprese, conguagli e rappezzi
Per interventi fino a 60 m³, misurati in opera dopo costipamento.
516

517

518

519

520
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U.M.

Prezzo

Misto di fiume o frantumato di cava con funzione drenante e anticapillare, pulito
ed esente da materiali organici e coesivi con granulometria assortita da 2 mm a 50
mm, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con
un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%, in opera nello spessore che
sarà richiesto e su ordine della Direzione Lavori, compreso l'approvvigionamento
del materiale, la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione.
Misurato in opera dopo il compattamento.
Per ogni metro cubo

m³

26,23

LAVORI DIVERSI
601

602

Drenaggi a tergo delle murature, con l'onere di porre in opera materiale di
dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi eventuali ponteggi ed
impalcature e l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento
delle acque con misto di fiume o di cava lavato ed esente da materiali eterogenei
e terrosi.

602.a

- Con pietrame proveniente da scavi, compreso il carico sul luogo di deposito, il
trasporto e scarico a piè d'opera.
Per ogni metro cubo

m³

16,86

- Con pietrame proveniente da cave.
Per ogni metro cubo

m³

26,23

- Per profondità di scavo fino a 10,00 m
Per ogni metro cubo

m³

22,23

- Per profondità di scavo oltre a 10,00 m
Per ogni metro cubo

m³

26,24

Riempimento dei drenaggi con materiale proveniente dagli scavi per qualsiasi
profondità di scavo, con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni
decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della
posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai successivi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
Per ogni metro cubo

m³

13,81

Tubi perforati di drenaggio di diametro 150-300 mm in lamiera di acciaio ondulata
a zincatura pesante (150 micr.), con 60 fori per ml, dati in opera, sia collocati su
strati di sabbia alla base di trinche di drenaggio, sia infilati in perfori, compresi
accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa di filtri in sabbia o
geotessuto.
Per ogni chilogrammo

kg

1,93

602.b

603
603.1

603.1.a

603.1.b

603.2

604

Riempimento dei drenaggi
Riempimento dei drenaggi con pietrame o ciottolame collocato a mano, con
l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto;
compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento
o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un
cunicolo di drenaggio.
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Descrizione

605

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forati per drenaggio, compreso
l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto

605.a

605.b

605.c

605.d

606
606.1

606.1.a

606.1.b

606.1.c

606.1.d

U.M.

Prezzo

- del diametro interno fino a 50 mm
Per ogni metro lineare

m

6,26

- del diametro da 51 mm a 80 mm
Per ogni metro lineare

m

8,27

- del diametro da 81 mm a 100 mm
Per ogni metro lineare

m

9,61

- del diametro da 101 mm a 150 mm
Per ogni metro lineare

m

12,97

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >10 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
Per ogni metro quadrato

m²

1,65

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
Per ogni metro quadrato

m²

2,50

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
Per ogni metro quadrato

m²

2,74

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE
costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e
immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione,
filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzata e muri verdi), mediante l'inserimento
alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
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Descrizione
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
Per ogni metro quadrato

606.2

606.2.a

606.2.b

607
607.1

607.1.a

607.1.b

607.1.c

607.1.d

607.1.e

U.M.

Prezzo

m²

2,95

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >20 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >200 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,25 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione
Per ogni metro quadrato

m²

1,50

- Resistenza a trazione (*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
Allungamento al carico max(*) UNI EN ISO 10319 >15 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
Per ogni metro quadrato

m²

1,61

- Diametro interno 15 cm
Per ogni metro lineare

m

7,20

- Diametro interno 20 cm
Per ogni metro lineare

m

8,84

- Diametro interno 25 cm
Per ogni metro lineare

m

9,55

- Diametro interno 30 cm
Per ogni metro lineare

m

10,19

- Diametro interno 40 cm
Per ogni metro lineare

m

10,70

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE
costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e
immarcescibili, a struttura anisotropa (trama e ordito) con funzione di
separazione, filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati o in
opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzata
e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili,
nella direzione di sforzo prevalente.

Tubazioni
Fornitura e posa in opera di tubi in cemento, eventualmente poggiati su platea in
calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe
200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
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607.1.f

607.1.g

607.1.h

607.1.i

607.1.l

607.1.m

607.2

607.2.a

607.2.b

607.2.c

607.2.d

607.2.e

607.2.f

607.2.g

607.2.h

607.2.i

607.3

Descrizione

U.M.

Prezzo

- Diametro interno 50 cm
Per ogni metro lineare

m

14,12

- Diametro interno 60 cm
Per ogni metro lineare

m

17,80

- Diametro interno 80 cm
Per ogni metro lineare

m

25,15

- Diametro interno 100 cm
Per ogni metro lineare

m

34,14

- Diametro interno 120 cm
Per ogni metro lineare

m

58,74

- Diametro interno 150 cm
Per ogni metro lineare

m

81,64

- Diametro interno 15 cm, con incastro a mezzo spessore
Per ogni metro lineare

m

8,53

- Diametro interno 20 cm, con incastro a mezzo spessore
Per ogni metro lineare

m

9,85

- Diametro interno 30 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

15,63

- Diametro interno 40 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

19,11

- Diametro interno 50 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

22,96

- Diametro interno 60 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare
Per ogni metro lineare

m

25,95

- Diametro interno 80 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

35,84

- Diametro interno 100 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

44,99

- Diametro interno 120 cm, con incastro a bicchiere
Per ogni metro lineare

m

53,19

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo vibrocompresso, con incastro a
mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento tagliati a metà per la raccolta e lo
smaltimento di acque piovane, poggianti su platea in calcestruzzo compensata a
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Descrizione

U.M.

Prezzo

parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li
4 di cemento.
607.3.a

607.3.b

607.3.c

607.3.d

- Diametro interno 30 cm
Per ogni metro lineare

m

5,91

- Diametro interno 40 cm
Per ogni metro lineare

m

7,78

- Diametro interno 50 cm
Per ogni metro lineare

m

10,89

- Diametro interno 60 cm
Per ogni metro lineare

m

12,75

607.4

Fornitura e posa in opera di tubi di cemento rotocompressi, aventi spessori
proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I ctg.
Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro.

607.4.a

Tubo circolare non armato, con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e
con classe di resistenza minima 70 kN
- Diametro interno 80 cm
Per ogni metro lineare

m

135,14

Tubo circolare non armato, con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e
con classe di resistenza minima 70 kN
- Diametro interno 100 cm
Per ogni metro lineare

m

175,91

Tubo circolare armato, con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con
classe di resistenza minima 90 kN
- Diametro interno 80 cm
Per ogni metro lineare

m

164,97

Tubo circolare armato, con innesto a bicchiere con base piana di appoggio e con
classe di resistenza minima 90 kN
- Diametro interno 100 cm
Per ogni metro lineare

m

207,23

- Diametro esterno 110 mm
Per ogni metro lineare

m

7,25

- Diametro esterno 125 mm
Per ogni metro lineare

m

8,04

607.4.b

607.4.c

607.4.d

607.5

607.5.a

607.5.b

607.5.c

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC serie pesante, sia all'esterno che in
galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, compresa la sigillatura dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

- Diametro esterno 160 mm
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607.5.d

607.5.e

607.5.f

607.5.g

607.5.h

607.5.i

607.5.l

607.6

607.6.a

607.6.b

607.6.c

607.6.d

607.7

Descrizione

U.M.

Prezzo

Per ogni metro lineare

m

11,91

- Diametro esterno 200 mm
Per ogni metro lineare

m

17,37

- Diametro esterno 250 mm
Per ogni metro lineare

m

26,54

- Diametro esterno 300 mm
Per ogni metro lineare

m

40,60

- Diametro esterno 400 mm
Per ogni metro lineare

m

64,60

- Diametro esterno 500 mm
Per ogni metro lineare

m

100,42

- Diametro esterno 630 mm
Per ogni metro lineare

m

157,52

- Diametro esterno 710 mm
Per ogni metro lineare

m

162,12

del diametro esterno di 63 mm
Per ogni metro lineare

m

4,25

del diametro esterno di 75 mm
Per ogni metro lineare

m

4,80

del diametro esterno di 110 mm
Per ogni metro lineare

m

6,94

del diametro esterno di 125 mm
Per ogni metro lineare

m

9,11

Fornitura e posa in opera a qualunque profondità di tubi in PVC corrugati flessibili
dotati di marchio di conformità, compresa la sigillatura dei giunti con mastice
idoneo, escluso scavo, sottofondo, rinfianco e reinterro.
Valutata a metro lineare di effettiva lunghezza della tubazione in opera.

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene (AD) per condotte di scarico non
in pressione, secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata
esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia
parete, prodotta in conformità alla norma UNI 10968-1 (traduzione della EN 13476
tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciata da soggetto
accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva
guarnizione elastomerica di tenuta EPDM a norma.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo
ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
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607.7.a

607.7.b

607.7.c

607.7.d

607.7.e

607.7.f

607.7.g

607.7.h

607.8

607.8.a

607.8.b

607.8.c

607.8.d

607.9

Descrizione

U.M.

Prezzo

- SN 4 KN/MQ
- Diametro esterno 500 mm
Per ogni metro lineare

m

48,37

- SN 4 KN/MQ
- Diametro esterno 630 mm
Per ogni metro lineare

m

75,72

- SN 4 KN/MQ
- Diametro esterno 800 mm
Per ogni metro lineare

m

122,90

m

185,05

m

57,07

- SN 8 KN/MQ
- Diametro esterno 630 mm
Per ogni metro lineare

m

98,09

- SN 8 KN/MQ
- Diametro esterno 800 mm
Per ogni metro lineare

m

160,19

- SN 8 KN/MQ
- Diametro esterno 1.000 mm
Per ogni metro lineare

m

240,99

- Diametro interno fino a 50 mm
Per ogni metro lineare

m

6,26

- Diametro interno da 51 mm a 80 mm
Per ogni metro lineare

m

8,27

- Diametro interno da 81 mm a 100 mm
Per ogni metro lineare

m

9,61

- Diametro interno da 101 mm a 150 mm
Per ogni metro lineare

m

12,97

- SN 4 KN/MQ
- Diametro esterno 1.000 mm
Per ogni metro lineare
- SN 8 KN/MQ
- Diametro esterno 500 mm
Per ogni metro lineare

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forati per drenaggio, compreso
l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene per condotte di scarico non in
pressione - SN 16 KN/mq, secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico
interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per
coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI 10968-1
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Descrizione

U.M.

Prezzo

(traduzione della EN 13476 tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto
rilasciata da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta EPDM a norma.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo
ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
607.9.a

607.9.b

607.9.c

607.9.d

607.9.e

607.10

607.10.a

- Per diametro interno da 260 mm a 290 mm, paragonabile ad un diametro esterno
medio pari a 315 mm
Per ogni metro lineare

m

39,50

m

54,09

m

79,94

- Per diametro interno da 525 mm a 545 mm, paragonabile ad un diametro esterno
medio pari a 630 mm
Per ogni metro lineare

m

145,51

- Per diametro interno da 665 mm a 690 mm, paragonabile ad un diametro esterno
medio pari a 800 mm
Per ogni metro lineare

m

216,13

- Per diametro interno da 335 mm a 370 mm, paragonabile ad un diametro esterno
medio pari a 400 mm
Per ogni metro lineare
- Per diametro interno da 420 mm a 460 mm, paragonabile ad un diametro esterno
medio pari a 500 mm
Per ogni metro lineare

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PE (AD) del tipo spiralato, liscio
strutturato con costolature esterne rinforzate con acciaio zincato, per fognature e
scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e
prodotti da azienda certificata ISO 9001.
Profilo di parete strutturato di tipo spiralato, realizzato mediante avvolgimento ad
elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina
sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisiti della norma UNI EN
10346 completamente incorporata nella parete del tubo.
Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su
ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di
guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, per garantire la tenuta
idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277.
Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità
costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro
interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale; in alternativa la giunzione
può essere realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente
serrata da appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo
quanto previsto dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e
quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo
ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
- SN 8 KN/MQ
- Diametro interno 800 mm
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607.10.b

607.10.c

607.10.d

607.10.e

607.10.f

607.10.g

607.10.h

607.10.i

607.10.l

608

608.a

608.b

608.c

Descrizione

U.M.

Prezzo

Per ogni metro lineare

m

375,18

- SN 8 KN/MQ
- Diametro interno 1.000 mm
Per ogni metro lineare

m

577,73

- SN 8 KN/MQ
- Diametro interno 1.200 mm
Per ogni metro lineare

m

757,88

- SN 8 KN/MQ
- Diametro interno 1.500 mm
Per ogni metro lineare

m

1.192,76

- SN 8 KN/MQ
- Diametro interno 1.800 mm
Per ogni metro lineare

m

1.674,73

- SN 16 KN/MQ
- Diametro interno 800 mm
Per ogni metro lineare

m

572,12

- SN 16 KN/MQ
- Diametro interno 1.000 mm
Per ogni metro lineare

m

876,05

- SN 16 KN/MQ
- Diametro interno 1.200 mm
Per ogni metro lineare

m

1.143,21

- SN 16 KN/MQ
- Diametro interno 1.500 mm
Per ogni metro lineare

m

1.814,26

- SN 16 KN/MQ
- Diametro interno 1.800 mm
Per ogni metro lineare

m

2.557,26

- Diametro interno fino a 50 mm
Per ogni metro lineare

m

0,82

- Diametro interno da 51 mm a 80 mm
Per ogni metro lineare

m

1,14

Sovrapprezzo ai tubi piccolo-medio diametro per calza di geotessile, ai tubi
drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da 50 mm a 550 mm,
per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500
g/mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri
di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero.

- Diametro interno da 81 mm a 100 mm
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608.d

608.e

608.f

608.g

608.h

608.i

608.l

609

609.a

609.b

610

611

612

Descrizione

U.M.

Prezzo

Per ogni metro lineare

m

1,42

- Diametro interno da 101 mm a 150 mm
Per ogni metro lineare

m

1,70

- Diametro interno da 121 mm a 180 mm
Per ogni metro lineare

m

1,97

- Diametro interno da 181 mm a 220 mm
Per ogni metro lineare

m

2,14

- Diametro interno da 221 mm a 260 mm
Per ogni metro lineare

m

2,30

- Diametro interno da 261 mm a 350 mm
Per ogni metro lineare

m

2,76

- Diametro interno da 351 mm a 450 mm
Per ogni metro lineare

m

3,22

- Diametro interno da 451 mm a 550 mm
Per ogni metro lineare

m

3,54

- Ad elementi incastrati
Per ogni chilogrammo

kg

2,06

- A piastre multiple
Per ogni chilogrammo

kg

2,26

Fornitura e posa di sabbia per formazione di letto di posa e rinfianco per
tubazioni, cunicoli o altro, compreso l'onere degli scarichi in piccole quantità e
dello spianamento.
Per ogni metro cubo

m³

21,91

Muratura in blocchi cavi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso di qualsiasi
forma e dimensione, compreso l'intasamento in calcestruzzo dosato a q 3,00 per
ogni metro cubo con fornitura e posa di ferro per modesta armatura.
Per ogni metro cubo

m³

277,70

Manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata
e zincata, avente le caratteristiche precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto,
completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.), forniti e posti in
opera con le prescrizioni indicate dalle Norme Tecniche.

Muratura di mattoni pieni e bastonetti in malta normale di cemento per
murature rette o in curva, per piedritti, volte di condotti o di manufatti ed altre
opere di qualsiasi forma, dimensioni e spessore, qualunque sia la disposizione
prescritta per i corsi ed i piani di assetto dei mattoni e qualunque sia la soggezione
di lavoro risultante da armatura, impalcature e puntelli, compresa la formazione,
rimozione e ripresa delle armature, la somministrazione e l'uso degli occorrenti
tamburi, sagome, ecc.
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613

614

614.a

614.b

614.c

614.d

614.e

614.f

615

615.a

615.b

Descrizione

U.M.

Prezzo

Per ogni metro cubo

m³

362,60

Fornitura e posa in opera di ferri tondi zincati, lavorati, per gradini di discesa alle
camerette di ispezione delle condotte, compresa la formazione dei fori di alloggio
alle pareti in calcestruzzo o muratura e la sigillatura con malta colabile di sigillatura
ad alta resistenza.
Per ogni chilogrammo

kg

3,18

- Dimensioni interne 50x50 cm, altezza 50 cm
Cadauno

cad

72,40

- Dimensioni interne 60x60 cm, altezza 60 cm
Cadauno

cad

92,43

- Dimensioni interne 80x80 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

171,21

- Dimensioni interne 100x100 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

195,98

- Dimensioni interne 120x120 cm, altezza 120 cm
Cadauno

cad

257,66

- Dimensioni interne 150x150 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

309,62

cad

56,32

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in calcestruzzo
di classe C25/30, completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore
medio 15 cm, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento
e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga per pozzetti prefabbricati
vibrocompressi in calcestruzzo di classe C25/30, atti a sopportare sovraccarico
stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a
bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- Dimensioni interne 50x50 cm, altezza 50 cm
Cadauno
- Dimensioni interne 60x60 cm, altezza 50 cm
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615.c

615.d

615.e

615.f

615.g

615.h

615.i

615.l

616

616.a

616.b

616.c

616.d

617

Descrizione

U.M.

Prezzo

Cadauno

cad

58,17

- Dimensioni interne 80x80 cm, altezza 50 cm
Cadauno

cad

98,57

- Dimensioni interne 80x80 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

154,64

- Dimensioni interne 100x100 cm, altezza 50 cm
Cadauno

cad

130,17

- Dimensioni interne 100x100 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

183,63

- Dimensioni interne 120x120 cm, altezza 50 cm
Cadauno

cad

166,13

- Dimensioni interne 120x120 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

215,87

- Dimensioni interne 150x150 cm, altezza 50 cm
Cadauno

cad

178,62

- Dimensioni interne 150x150 cm, altezza 100 cm
Cadauno

cad

260,50

- Dimensioni interne 80x80 cm
Cadauno

cad

165,81

- Dimensioni interne 100x100 cm
Cadauno

cad

211,96

- Dimensioni interne 120x120 cm
Cadauno

cad

262,14

- Dimensioni interne 150x150 cm
Cadauno

cad

378,18

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in calcestruzzo per
pozzetti prefabbricati o gettati in opera, atti a sopportare sovraccarico stradale di
1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o
prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato
da computarsi a parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di chiusino carrabile in calcestruzzo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio
vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
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Descrizione

U.M.

Prezzo

Per pozzetti o prolunghe in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera, chiusi o
forati.
617.a

617.b

618

619

620

- Dimensioni interne 50x50 cm
Cadauno

cad

45,60

- Dimensioni interne 60x60 cm
Cadauno

cad

51,25

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale di prima fusione, di
qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni chilogrammo

kg

2,27

Formazione di scarico per l'acqua proveniente dalla pavimentazione drenante,
delle dimensioni di cm 50x50x4 in corrispondenza dei muri; compresa la
demolizione nella cunetta esistente in calcestruzzo, la successiva regolarizzazione
delle superfici demolite con idonea malta di cemento ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere.
Cadauno

cad

45,25

Formazione di scogliere per argini o fondo di alvei di pietrame naturale, di volume
comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate
subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti,
compresa la movimentazione in cantiere, la preparazione e la costipazione del
fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta
compreso l'intasamento dei vani.
Per ogni metro cubo

m³

37,93

621

Esecuzione di scogliera cementata per fondo alveo con massi di pietra naturale

621.a

- Proveniente da cave per gettate subalvee, compresa la preparazione del fondo
con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso
l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a
0,30 mc.
Per ogni metro cubo

m³

71,11

- Proveniente da disalvei, di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso
non superiore a q.li 8, per gettate subacquee, per nuove difese o per il
completamento di quelle preesistenti, comprese le movimentazioni in cantiere, la
preparazione del fondo, con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma
prescritta compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in
quantità non inferiore a 0,30 mc.
Comprensivo di ogni eventuale onere per il contenimento del materiale.
Per ogni metro cubo

m³

24,95

t

20,63

621.b

622

622.a

Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave, in opera per la
formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche
- Di I categoria, del peso singolo compreso tra 51 kg e 1.000 kg
Per ogni tonnellata
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622.c

623

623.a

623.b

624

Descrizione

U.M.

Prezzo

- Di II categoria, del peso singolo compreso tra 1.001 kg e 3.000 kg
Per ogni tonnellata

t

22,94

- Di III categoria, del peso singolo compreso tra 3.001 kg e 7.000 kg
Per ogni tonnellata

t

26,58

- Dimensione nominale fino a 0,30 mc
Per ogni metro lineare

m

93,58

- Dimensione nominale da 0,31 mc a 0,60 mc
Per ogni metro lineare

m

126,21

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da scatolare in rete metallica rivestito con geotessile tessuto
ritentore e riempito di polistirolo.
Lo scatolare sarà costituito da:
- rete metallica a doppia torsione compresa tra 6x8 e 8x10, o con materiali con
prestazioni equivalenti;
- resistenza a trazione nominale della rete non minore di 40 kN/m:
- tessuto con trafilato di ferro avente un diametro min. 2,70 mm, galvanizzato con
lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) o ricoperto da Cloruro di Polivinile (PVC) o
Poliammide (PA6) o zincato ai sensi della EN 10244-2 Classe B, in accordo alla UNIEN 10223-3.
Il geotessile sarà in tessuto monofilamento 100% polietilene alla densità con massa
areica ≥ 100g/m2.
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli/blocchetti di polistirolo non riciclati
delle dimensioni medie non inferiori a 10x20 mm.
Il pannello sarà posato in profondità in uno scavo a sezione ristretta con sponde
verticali e sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa
del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi:
- lo scavo di sbancamento per la creazione del piano lo scavo a sezione di adeguata
larghezza per l’inserimento dei pannelli drenanti;
- successivo rinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del
materiale non utilizzato.
E inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico-meccaniche da istallare al fondo del pannello drenante in modo da
consentire lo smaltimento delle acque captate.
La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con
armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli
U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale non minore di 0,25 mm e di larghezza
90 cm in modo da poterla abbinare al pannello drenante; il tutto secondo Voce di
Capitolato Speciale di Appalto.
Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura e
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici (a sacco) metallici, marcati CE in
accordo con il Regolamento UE n.305/2011, devono avere forma cilindrica (a
sacco) di lunghezza minima L=2,00 m e diametro minimo D=0,95 m in rete
metallica a doppia torsione a sacco con maglia esagonale, tessuta con trafilato di
ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
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625

625.a

625.b

626

Descrizione

U.M.

Prezzo

rete metallica a doppia torsione" approvate dalla Prima Sezione del Consiglio
Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un
diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe
A) e rivestimento in materiale polimerico.
Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del
coperchio, il riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A.
È escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con
cui l'opera verrà a contatto.
È compreso nel prezzo il riempimento, la sistemazione meccanica e manuale del
pietrame nonché qualunque altro e magistero necessario ad eseguire il lavoro a
regola d’arte.
In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. la documentazione di origine redatta secondo le
indicazioni delle Linee Guida sopraindicate e rilasciata in originale.
Tale ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in
conformità alle norme in vigore, UNI EN ISO 9001.
Compresa fornitura e posa in opera.
- Per gabbioni misura 2,00x0,95
Per ogni metro cubo

m³

55,43

- Per elementi di altezza 1,00 m
Per ogni metro cubo

m³

81,68

- Per elementi di altezza 0,50 m
Per ogni metro cubo

m³

98,97

Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione" approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3 , tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un
diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe
A) e rivestimento in materiale polimerico.
Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del
coperchio, il riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A.
il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un
riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un
riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale.
Compresa fornitura, posa in opera ed ogni prestazione necessaria per la creazione
di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.
Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
con cui l'opera verrà a contatto.
In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera.

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia
vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed
assestato, previa idonea rinzeppatura, compreso ogni onere di cernita e taglio del
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627

628

Descrizione

U.M.

Prezzo

pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata
sulla faccia a vista.
Per ogni metro quadrato

m²

27,22

Realizzazione di pilastrino per inclinometri, costituito da un tubo di cemento
d=300 mm fissato nel plinto in calcestruzzo di classe 200 con Rck=20 N/mmq e di
un tubo in PVC serie pesante d=160mm.
Compreso e compensato nel prezzo lo scavo per la fondazione, l'iniezione dentro
il tubo in PVC per il fissaggio del tubo inclinometro, l'argilla espansa tra il tubo in
cemento e il tubo in PVC, la posa del coperchio fornito dalla società e il suo fissaggio
al tubo in cemento ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
Cadauno

cad

558,00

Realizzazione di pilastrino in cemento armato per rilievo topografico, costituito
da tubo in fibrocemento d= 200 mm a perdere ad uso cassaforma e plinto di
dimensione cm 70x70 in calcestruzzo di classe 250 con Rck=25 N/mmq; compreso
lo scavo, l'acciaio per armatura Fe B 38k, la rete d'acciaio elettrosaldata d= 10 mm
maglia 20x20 ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
Cadauno

cad

543,00
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Descrizione

U.M.

Prezzo

Perlustrazione, disgaggio e bonifica di scarpate e pendici rocciose, eseguita da
personale specializzato (rocciatori e minatori) con squadre composte da minimo
due unità, a qualunque altezza dal piano viabile, compreso lo sganciamento dei
massi instabili e pericolanti, l'accertamento e lo sganciamento di placche di roccia,
compreso il taglio di piante ed arbusti sradicati e pericolanti, il tutto per ottenere
la pulizia generale dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella sede
stradale, compresi gli oneri occorrenti per le interruzioni del traffico durante le
operazioni in parete, l'immediato sgombero e pulizia del piano viabile ed il
trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
Per ogni metro quadrato

m²

1,40

- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI 50x25x5 CM, in conglomerato cementizio
vibrato avente resistenza cubica a compressione semplice a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 25 N/mmq; la regolarizzazione e costipamento del
piano di posa, il coronamento di ancoraggio superiore, l'ancoraggio inferiore,
l'armatura in tondini di acciaio classe B450C del diam. mm 6 ed ogni altra fornitura,
prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

21,05

- A GRIGLIATO ARTICOLATO, costituito secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche, da elementi prefabbricati, dello spessore di cm 9 - 10, in conglomerato
cementizio armato vibrato, avente Rck > = 30 MPA, armati con tondini di acciaio
classe B450C del diametro minimo di mm 6, muniti di naselli di agganciamento e
snodo atti a dare continuità alla struttura; compreso: la regolarizzazione ed il
costipamento del piano di appoggio; l'intasamento dei vuoti con terra vegetale; la
successiva semina di miscuglio di specie erbacee ed ogni altra fornitura,
prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

26,34

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una biostuoia a maglia
aperta ad alta resistenza, composta al 100% di fibre vergini di agave o cocco o
paglia-cocco biodegradabili, avente massa areica gr/mq 735 e maglia mm 13x13,
armata con rete metallica a maglia tipo mm 50x50, tessuta con filo a forte zincatura
avente un diametro di 2,4 mm, vivagnata con filo a forte zincatura del diametro di
mm 3,00.
Il geocomposito è reso solidale in fase produttiva con punti metallici zincati, fornito
in rotoli di altezza m 2,00 e fissato al terreno, esclusa la regolarizzazione del piano
di posa da solchi e materiale sciolto, con opportuni picchetti di ancoraggio in tondi
di ferro ad aderenza migliorata.
Dopo la stesa va effettuata un'idrosemina potenziata composta da:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
Per ogni metro quadrato

m²

17,15

OPERE A VERDE
701

702
702.a

702.b

703

Fornitura e posa in opera di MANTELLATE DI RIVESTIMENTO
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U.M.

704

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica
compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.
La geostuoia avrà una massa areica minima di 600 g/mq e sarà costituita da due
strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di
contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90%
mentre quella inferiore sarà a maglia piatta.
La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 102233 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo
pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM
856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq.
L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che
avvolgendo il filo attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore, il
rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in
ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010
(KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm.
Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore
dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, e le quantità fornite.
Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in
conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative
enunciate.
Il geocomposito sarà posata dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in
modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio.
I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima
pendenza, il fissaggio alla scarpata avverrà mediante ancoraggi costituiti da
spezzoni di acciaio, Ø = 12 mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e
profondità del substrato, impiegati con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato
infissi nel terreno.
Alla sommità della scarpata la rete dovrà essere saldamente ancorata per tutta la
sua ampiezza, risvoltando le estremità dei rotoli di rete.
Esclusa idrosemina.
Per ogni metro quadrato

m²

18,93

Fornitura e posa in opera di geostuoia per il controllo dell'erosione su scarpate e
per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.
Dovrà essere realizzata in fibra di poliammide (nylon o P.P.) e caratterizzata da uno
spessore nominale non inferiore a 18 mm, resistenza a trazione longitudinale ³ 1.8
kN/m (EN 10319) ed indice dei vuoti pari almeno al 95%.
Il polimero dovrà avere una densità³930 Kg/m³, una resistenza alla temperatura
compresa tra –30 °C e + 80 °C e il suo punto di fusione non essere inferiore a 130 °C
(bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente).
Per ogni metro quadrato

m²

18,34

705

Prezzo
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Descrizione

706

Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE, per il rinforzo, confinamento di
rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi U.V. con
resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) variabili da 20 kN/m a 200 kN/m
nella direzione di maggior resistenza data in opera su qualunque superficie, anche
con battente d'acqua di altezza non superiore a cm50, stesa sullo strato di posa del
terreno da rinforzare compresa la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di
almeno 30 cm.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione
di sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte

706.a

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 20 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

5,77

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 30 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

6,45

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 40 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

7,07

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 60 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

7,69

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 80 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

8,19

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 150 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

11,47

- Con resistenza nella direzione di maggior resistenza fino a 200 kN/m, con
allungamento massimo del 13%
Per ogni metro quadrato

m²

14,51

706.b

706.c

706.d

706.e

706.f

706.g

707

U.M.

Prezzo

Rafforzamento corticale di pendice rocciosa, comprendente fornitura e posa in
aderenza alla pendice di pannelli a doppia torsione in accordo con le "Linee Guida
per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione" approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore
LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013, con maglia esagonale
tipo 8x10 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNIEN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3,00 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe
A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq uniti tra loro a
mezzo di speciali anelli metallici del diametro= 6 mm, e posti con frequenza di uno
ogni 40-60 cm; realizzazione alla sommità al piede e lungo la pendice, di ancoraggi
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Descrizione

U.M.

Prezzo

passivi della lunghezza di m 3.00 formati ciascuno da una fune metallica del
diametro = 20 mm, con una estremità asolata e munita di radancia a manicotto
pressato; posti in corrispondenza della giunzione dei pannelli di rete secondo una
maglia.
Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro =16 mm, e 12 mm,
correnti nelle asole dei relativi ancoraggi.
Sulle stesse vengono bloccati e ripiegati i pannelli di rete suddetti.
Formazione di un reticolo di contenimento, costituito da una orditura verticale e
un'orditura romboidale in fune metallica con diametro = 12 mm, ottenuto facendo
passare le singole funi nelle asole degli ancoraggi realizzati lungo la pendice in
corrispondenza della giunzione dei pannelli di rete bloccandone le estremità alle
asole di ancoraggio di sommità e di piede.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza rispetto al piano strada da parte
di personale altamente specializzato;
- l'impiego di funi metalliche a filo elementare zincato con resistenza a rottura non
inferiore a 160 kg/mmq;
- l'impiego di morsetti DEKA per la formazione in opera delle asole delle funi
orizzontali di orditura;
- nonché le iniezioni della boiacca nella quantità necessaria alla cementazione degli
ancoraggi dei fori.
Compreso infine l'onere per la fornitura e posa della segnaletica e del pilotaggio
del traffico
707.a

707.b

708

- Per maglia rettangolare 3,00x6,00 m
Per ogni metro quadrato

m²

46,28

- Sovrapprezzo al precedente articolo per maglia quadrata 3 x 3 m, per infittimento
della maglia degli ancoraggi e del reticolato in fune da 3 x 6 m, a 3 x 3 m
Per ogni metro quadrato

m²

19,19

Fornitura e posa in opera di copertura in rete metallica a doppia torsione su
scarpate ripide, in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità
tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nell’adunanza del 2 Luglio 2013, con maglia esagonale tipo 8x10 e con le UNI-EN
10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al
10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98
con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq.
L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che
avvolgendo il filo attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore,
il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in
ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010
(KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico conforme alle EN10245-2 di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm.
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709

Descrizione

U.M.

La rete metallica costituente il manufatto dovrà avere una resistenza nominale a
trazione longitudinale nominale pari a KN/m50 ricavata con modalità di prova
conformi alla normativa ASTM A-975-97.
La rete dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a 3,40 - 4,20
mm e dovrà avere maglie uniformi.
Prima della messa in opera della rete e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia
rilasciato in originale dalla Ditta produttrice, in cui specifica il prodotto, il cliente e
le esatte quantità fornite.
Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in
conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di ciò, la D.L. darà
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare le di seguito elencate,
congruità:
- il trafilato in ferro rispetti le norme UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218;
- che la protezione rispetti la norma EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98;
- la maglia rispetti la norma UNI-EN 10223-3;
- la rete rispetti la norma ASTM A-975-97.
I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro
con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello
costituente la rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm o con punti metallici
meccanizzati in acciaio con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a
170 kg/mq.
La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante
barre d'acciaio da computarsi a parte.
Per ogni metro quadrato

m²

Prezzo

16,10

Fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o in terra mediante
rete metallica, realizzate con differenti caratteristiche costruttive e comunque
tensionabili (in filo d’acciaio a singola torsione, geocomposito in filo e fune
d’acciaio, ecc.), posizionata in parete di qualsiasi altezza con l’ausilio di rocciatori,
attrezzatura idonea e mezzi meccanici.
Il cerchio inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di
80 mm con una tolleranza massima di + 10 mm.
L’allungamento deve essere non superiore al 10%.
La rete, provvista di certificazione CE, sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento e deformazione massima dichiarata e documentata, testata in
accordo a UNI 11437.
La galvanizzazione dovrà essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%),
conforme alla EN 10244, con grammatura non inferiore alla classe A della EN
10244.
Gli oneri per la realizzazione e l’installazione degli ancoraggi sono da conteggiarsi
a parte
m²

709.a

709.b

709.c

- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
Per ogni metro quadrato

m²

29,78

- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
Per ogni metro quadrato

m²

46,08

- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
Per ogni metro quadrato

m²

66,78

64

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Via Camboara, 26/A - 43010 Ponte Taro (PR)

MANUTENZIONE - A15

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
OPERE A VERDE
Articolo

Descrizione

U.M.

710

Fornitura e posa in opera di rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti
roccione, o grossi massi pericolanti o instabili, eseguito con pannelli di rete
metallica di acciaio ad alta resistenza, formati da funi perimetrali del D = 12 mm,
da funi intermedie del D = 10 mm anima metallica ed intrecciate a maglia
romboidale di dimensione max cm 30x30, rinforzati agli incroci in modo da
garantire una resistenza allo strappo di almeno 20 KN e ben fissate al perimetro
mediante manicotti in alluminio pressato.
Compreso e compensato nel prezzo l'onere delle cuciture dei pannelli eseguito in
parete a qualsiasi altezza dal piano viabile, gli eventuali ponteggi, le eventuali
opere provvisionali, il pilotaggio del traffico e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadrato

m²

48,94

- Con fune di acciaio zincato Ø min. = 12 mm anima tessile
Per ogni metro lineare

m

10,30

- Con fune di acciaio zincato Ø min. = 16 mm anima tessile
Per ogni metro lineare

m

13,88

Fornitura e posa in opera di imbrigliamento con funi metalliche zincate di pendici
rocciose già rivestite con rete a contatto, comprendente la fornitura e posa in
opera di speciali anelli metallici di diametro mm 6 posti in corrispondenza della
giunzione dei teli a pannelli di rete, con frequenza di uno ogni 40/80 cm;
realizzazione alle sommità al piede e lungo la pendice, di ancoraggi passivi della
lunghezza di m 3 formati ciascuno da una fune metallica del diametro di mm 20
con una estremità asolata e munita di radancia e manicotto pressato, posto in
corrispondenza della giunzione dei pannelli di rete secondo una maglia
rettangolare di circa m 3 x 6.
Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm16 e mm12
correnti nelle asole dei relativi ancoraggi.
Sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli a pannelli di rete esistente.
Formazione di un reticolato di contenimento, costituito da un’orditura romboidale
in fune metallica con diametro di mm12, ottenuto facendo passare le singole funi
nelle asole degli ancoraggi realizzati lungo la pendice in corrispondenza dalla
giunzione dei pannelli di rete bloccandone le estremità alle asole degli ancoraggi
di sommità e di piede.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- l’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di
personale altamente specializzato;
- l'impiego di funi metalliche a filo elementare zincato con resistenza a rottura non
inferiore a R=160 kg/mmq;
- l'impiego di morsetti D.
Per ogni metro quadrato

m²

52,64

711

711.a

711.b

712

713

Prezzo

Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso
della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria,
viti e quant'altro occorra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI
EN 12385-4)

Realizzazione di ancoraggi passivi idonei al consolidamento di volumi rocciosi con
barre di acciaio classe B450C ad aderenza migliorata del diametro minimo di
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714

715

Descrizione

U.M.

Prezzo

24 mm e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da personale specializzato a
qualunque altezza rispetto al piano strada.
Nel prezzo sono altresì compresi:
- l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle
caratteristiche della massa rocciosa;
- la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio;
- piastre e dadi di bloccaggio;
- l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
Per ogni metro lineare

m

53,78

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento di parete o scarpata
rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture, eseguita a
qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, mediante
perforazione del diametro min. di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in
acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a
rottura di 550 N/mmq del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con
malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, fornitura e posa della piastra di
ancoraggio delle dimensioni min. di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfare e quant'altro
occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare

m

63,33

Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile,
realizzata con barre di acciaio Diwidag pretensionate a 5 ton. min., dal D=24 mm al
D=28 mm, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e
compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri:
- la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal
piano viabile;
- la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio Diwidag;
- l'iniezione cementizia o con resina bicomponente;
- piastre di bloccaggio, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Per ogni metro lineare

m

77,39
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CONFERIMENTO A DISCARICA
Descrizione

U.M.

Prezzo

CONFERIMENTO A DISCARICA
801

Test di cessione, analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa
l’attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenenti
amianto.
Cadauno

cad

248,60

t

24,86

COD CER 17 02 01 - Legno
Per ogni tonnellata

t

74,58

COD CER 17 02 02 - Vetro
Per ogni tonnellata

t

99,44

COD CER 17 02 03 - Plastica
Per ogni tonnellata

t

74,58

COD CER 17 03 02 - Miscele bituminose non contenenti catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame
Per ogni tonnellata

t

12,43

COD CER 17 04 02/03/05/07 – Alluminio, piombo, ferro e acciaio, metalli misti
Per ogni tonnellata

t

49,72

t

223,74

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali,
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento;
debitamente compilati, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
802

CODICI CER CLASSE 17: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione,
compreso il terreno proveniente da siti contaminati

802.1

COD CER 17 01 01/02/03/07 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, anche
miscuglio o scorie
Per ogni tonnellata

802.2
802.2.a

802.2.b

802.2.c

802.3

802.4

802.5

802.5.a

802.5.b

COD CER 17 02 - Legno, vetro e plastica

COD CER 17 05 - Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce
e fanghi di dragaggio
COD CER 17 05 03 - Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
Per ogni tonnellata
COD CER 17 05 04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce "17 05 03"
Per ogni metro cubo

m³

2,60
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CONFERIMENTO A DISCARICA
Descrizione

U.M.

Prezzo

802.6

COD CER 17 06 - Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

802.6.a

COD CER 17 06 01/03 – Materiali isolanti contenenti amianto, - altri materiali
isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
Per ogni tonnellata

t

546,92

COD CER 17 06 04 - Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci “17 06 01” e
“17 06 03”
Per ogni tonnellata

t

273,46

COD CER 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto
Per ogni tonnellata

T

546.92

802.6.b

802.6.c
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COMPENSI E MAGGIORAZIONI
Descrizione

U.M.

Prezzo

COMPENSI E MAGGIORAZIONI
901

902

903

904

905

Compenso percentuale ai prezzi di lavoro all'aperto usati in sotterraneo, quando
non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
Percentuale

%

10,00

Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre i 500 m, su tutti i prezzi dei lavori
in sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a 500 m.
Percentuale

%

5,00

Maggiorazione percentuale ai prezzi dei lavori a misura eseguiti con n°2 turni di
lavorazione, eseguiti su specifica richiesta del Committente, a compenso di
qualsiasi onere derivante dai doppi turni.
Percentuale

%

3,48

Maggiorazione percentuale ai prezzi dei lavori a misura eseguiti con n°3 turni di
lavorazione, eseguiti su specifica richiesta del Committente, a compenso di
qualsiasi onere derivante dai tripli turni.
Percentuale

%

4,89

Maggiorazione percentuale ai prezzi dei lavori a misura eseguiti in turni notturni
di lavorazione (ossia compresi tra le ore 22.00 e le ore 06.00) o in giorni festivi, con
esclusione delle forniture, comprendenti:
- la corresponsione alla manodopera di indennità speciali;
- le assicurazioni di ogni genere;
- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo
impianto di illuminazione anche se montato su autocarro;
- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra
per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e
comunque per prestazioni effettivamente rese.
- Relativo ai lavori vari
Percentuale

%

15,00
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SEGNALETICHE DI DEVIAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO
Oltre agli oneri specifici richiamati nei singoli articoli, nonché a quelli previsti a
carico dell'Impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto, i prezzi riportati nel presente
capitolo compensano e comprendono anche i sotto elencati oneri:
- per pedaggi autostradali per i mezzi impiegati;
- dovuti al raggiungimento del sito di intervento;
- per materiali accessori (lampade di segnalazione ecc.) prescritti, anche se non
forniti dalla Società;
- per le attrezzature e le fonti di energia;
- per eventuale posa e successiva rimozione di segnaletica orizzontale temporanea
di colore giallo;
- derivanti dall'applicazione delle "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori
sull'Autostrada in presenza di traffico" ed allegati, per quanto non in contrasto con
"Il Nuovo Codice della Strada" e delle disposizioni impartite dalla Società in
relazione alla sicurezza del traffico e del cantiere.
Dal prezzo degli articoli, di seguito riportati, sono esclusi i soli oneri per la sicurezza
relativi al presegnalamento dell’intervento prescritto dal Decreto Interministeriale
4 marzo 2013, che saranno contabilizzati a parte con i relativi articoli presenti nel
capitolo “Oneri per la sicurezza – Presegnalamento” come segue:
Onere
Art.
Descrizione attività
Sicurezza
Intervento di posa e rimozione di segnaletica per
S.001
OS.001
chiusura della corsia per la sosta d'emergenza
Intervento di posa e rimozione di segnaletica per
S.003
OS.003
deviazione di corsia o flesso
Abbattimento e rialzamento o traslazione di corsia
S.004
OS.004
unica o flesso
Ribaltamento di corsia unica
S.005
OS.005
Intervento di posa e rimozione di segnaletica per
S.006
OS.006
deviazione di carreggiata
Intervento di posa e rimozione di segnaletica per
S.007
deviazione di carreggiata e contestuale apertura e
OS.007
chiusura by pass
S.008
Abbattimento e rialzamento cambio di carreggiata
OS.008
S.009
Ribaltamento cambio di carreggiata
OS.009
Compenso giornaliero per mantenimento a norma e
S.011
OS.011
in esercizio di segnaletica per deviazione del traffico
Posa in opera e successiva rimozione di riduzione di
S.012.01
OS.012.01
traffico su rampe unidirezionali di svincolo
Abbattimento e successivo rialzamento di riduzione
S.012.02
OS.012.02
di traffico su rampe unidirezionali di svincolo
Ribaltamento di riduzione di traffico su rampe
S.012.03
OS.012.03
unidirezionali di svincolo
Posa in opera e successiva rimozione di riduzione di
S.013.01
OS.013.01
traffico su rampe bidirezionali di svincolo
Abbattimento e successivo rialzamento di riduzione
S.013.02
OS.013.02
di traffico su rampe bidirezionali di svincolo
Ribaltamento di riduzione di traffico su rampe
S.013.03
OS.013.03
bidirezionali di svincolo
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S.001

S.002

S.003

S.004

S.005

S.006

SEGNALETICHE DI DEVIAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO
Descrizione

U.M.

Prezzo

INTERVENTO DI POSA E RIMOZIONE DI SEGNALETICA PER CHIUSURA DELLA
CORSIA PER LA SOSTA D'EMERGENZA
Compenso fisso per installazione di segnaletica per chiusura della corsia per la
sosta d'emergenza, nelle quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza",
compreso l’onere di eventuali segnali aggiuntivi richiesti dalla committente,
compreso ogni onere per carico, trasporto, scarico e successiva rimozione, carico
ed eventuale trasporto e scarico a deposito del materiale.
Per zona lavori di qualunque estensione.
Per ogni intervento

cad

100,16

COMPENSO GIORNALIERO PER MANTENIMENTO A NORMA E IN ESERCIZIO DI
SEGNALETICA PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA PER LA SOSTA D'EMERGENZA
Compenso giornaliero per mantenimento a norma e in esercizio di segnaletica per
la chiusura della corsia per la sosta d'emergenza per zona lavori di qualunque
estensione.
Nel prezzo sono compresi gli oneri dovuti a:
· materiali accessori (lampade di segnalazione ecc.);
· attrezzature e fonti di energia;
· fornitura e sostituzione di ogni elemento ammalorato;
· materiale di consumo;
· trasporto e conferimento a discarica autorizzata degli elementi ammalorati
sostituiti;
· nolo degli apprestamenti.
Sono esclusi i giorni di installazione e rimozione della segnaletica.
Per ogni giorno d'intervento

d

12,13

INTERVENTO DI POSA E RIMOZIONE DI SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI CORSIA
O FLESSO
Compenso fisso per installazione di segnaletica per deviazione del traffico su corsia
unica o flesso, nelle quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza",
compreso l’onere di eventuali segnali aggiuntivi richiesti dalla committente,
compreso ogni onere per carico, trasporto, scarico e successiva rimozione, carico
ed eventuale trasporto e scarico a deposito del materiale.
Per zona lavori di qualunque estensione.
Per ogni intervento

cad

1.295,23

ABBATTIMENTO E RIALZAMENTO O TRASLAZIONE DI CORSIA UNICA O FLESSO
Compenso fisso per abbattimento e successivo rialzamento, con eventuale
traslazione del cantiere in zona adiacente, di segnaletica per deviazione del traffico
su corsia unica o flesso, precedentemente installata.
Per ogni intervento

cad

755,55

RIBALTAMENTO DI CORSIA UNICA
Compenso fisso per ribaltamento di segnaletica per deviazione del traffico su
corsia unica, precedentemente installata, dovuto a cambio corsia.
Per ogni intervento

cad

539,68

INTERVENTO DI POSA E RIMOZIONE DI SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA
Compenso fisso per installazione di segnaletica per deviazione del traffico su unica
carreggiata a doppio senso, nelle quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di
Sicurezza", compreso l'onere di eventuali segnali aggiuntivi richiesti dalla
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S.007

S.008

S.009

S.010

S.010.01

S.010.02

S.011

SEGNALETICHE DI DEVIAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO
Descrizione

U.M.

Prezzo

committente, compreso ogni onere per carico, trasporto, scarico e successiva
rimozione, carico ed eventuale trasporto e scarico a deposito del materiale.
Esclusa l'apertura e la successiva chiusura dei by-pass.
Per zona lavori di qualunque estensione.
Per ogni intervento

cad

4.317,44

INTERVENTO DI POSA E RIMOZIONE DI SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA E CONTESTUALE APERTURA E CHIUSURA BY PASS
Compenso fisso per installazione di segnaletica per deviazione del traffico su unica
carreggiata a doppio senso, nelle quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di
Sicurezza", compreso l'onere di eventuali segnali aggiuntivi richiesti dalla
committente, compreso ogni onere per carico, trasporto, scarico e successiva
rimozione, carico ed eventuale trasporto e scarico a deposito del materiale.
Compresa la contestuale apertura e la successiva chiusura dei by-pass.
Per zona lavori di qualunque estensione.
Per ogni intervento

cad

6.230,67

ABBATTIMENTO E RIALZAMENTO CAMBIO DI CARREGGIATA
Compenso fisso per abbattimento e successivo rialzamento di segnaletica per
deviazione del traffico su unica carreggiata a doppio senso, precedentemente
installata.
Compresa la chiusura provvisoria e la riapertura dei by-pass.
Per ogni intervento

cad

3.453,95

RIBALTAMENTO CAMBIO DI CARREGGIATA
Compenso fisso per ribaltamento di segnaletica per deviazione del traffico su unica
carreggiata a doppio senso, precedentemente installata.
Compresa la chiusura provvisoria e la riapertura dei by-pass.
Per ogni intervento

cad

1.726,97

Apertura e successiva chiusura di n. 1 by-pass
Per ogni intervento

cad

1.434,92

Apertura e successiva chiusura di n. 2 by-pass
Per ogni intervento

cad

1.913,23

APERTURA E SUCCESSIVA CHIUSURA DI BY-PASS
Apertura e successiva chiusura di by-pass, compreso l'eventuale carico, trasporto
a deposito e scarico dei by-pass smontati, successivo carico trasporto e scarico nel
sito di montaggio.
Compresi gli oneri per la pulizia e la sistemazione del sedime al fine di rendere
l'area idonea al traffico veicolare, compresa la messa in sicurezza dei terminali del
guardavia spartitraffico ed ogni altro onere necessario per dare la barriera by-pass
rimontata a regola d'arte.
Sono escluse dal prezzo le eventuali segnaletiche di deviazione del traffico,
necessarie allo smontaggio e rimontaggio degli elementi costituenti il by-pass, che
saranno compensate con i relativi articoli di elenco.

COMPENSO GIORNALIERO PER MANTENIMENTO A NORMA E IN ESERCIZIO DI
SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO
Compenso giornaliero per mantenimento in esercizio di segnaletica per deviazione
del traffico.
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SEGNALETICHE DI DEVIAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO
Descrizione
Nel prezzo sono compresi gli oneri dovuti a:
· materiali accessori (lampade di segnalazione ecc.);
· attrezzature e fonti di energia;
· fornitura e sostituzione di ogni elemento ammalorato;
· materiale di consumo;
· trasporto e conferimento a discarica autorizzata degli elementi ammalorati
sostituiti;
· nolo degli apprestamenti.
Sono esclusi i giorni di installazione e rimozione della segnaletica.
Per ogni giorno d'intervento

U.M.

Prezzo

d

322,51

S.012

RIDUZIONE DI TRAFFICO SU RAMPE UNIDIREZIONALI di svincolo, compresa la
saltuaria prestazione di manodopera per il rallentamento del traffico.

S.012.01

Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di segnaletica, compreso
prelevamento, carico trasporto e scarico del materiale.
Per ogni intervento

cad

164,55

Abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica precedentemente
installata, con o senza traslazione del cantiere in zona adiacente è inoltre compresa
la saltuaria prestazione di manodopera per il rallentamento del traffico.
Per ogni intervento

cad

143,98

Ribaltamento di segnaletica, precedentemente installata, dovuto a cambio ciglio
stradale.
Per ogni intervento

cad

61,71

S.012.02

S.012.03

S.013

RIDUZIONE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO SU RAMPE
BIDIREZIONALI di svincolo, compresa la saltuaria prestazione di manodopera per
il rallentamento del traffico.

S.013.01

Posa in opera e successiva rimozione a fine lavori di segnaletica, compreso
prelevamento, carico trasporto e scarico del materiale.
Per ogni intervento

cad

298,15

Abbattimento e successivo rialzamento in loco di segnaletica precedentemente
installata, con o senza traslazione del cantiere in zona adiacente.
Per ogni intervento

cad

260,88

Ribaltamento di segnaletica, precedentemente installata, dovuto a cambio corsia.
Per ogni intervento

cad

149,07

Prestazione di manodopera costituita dall'intervento di due operai, a monte e a
valle della deviazione, per la regolazione del traffico, compreso ogni altro onere.
Per ogni ora

h

70,83

NOLO DI FURGONE ATTREZZATO CON SEGNALE DI CANTIERE MOBILE, compreso
l'onere del conducente, carburante ed ogni altro onere per dare il tutto in regola
con le vigenti normative ed eventuali prescrizioni della Committente.
Da compensare per ogni furgone effettivamente utilizzato.
Per ogni ora

h

55,43

S.013.02

S.013.03

S.013.04

S.014
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S.015

S.016

S.016.01

S.016.02

SEGNALETICHE DI DEVIAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO
Descrizione
GUARDIANIA
Servizio di guardiania della segnaletica di deviazione o riduzione del traffico
effettuato con automezzo ed in qualunque orario anche notturno e/o festivo.
Per ogni ora

U.M.

Prezzo

h

38,91

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per ogni metro lineare

m

13,30

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per ogni metro lineare

m

5,30

POSA E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
sono compresi:
- il piazzamento, la successiva rimozione e allontanamento di ogni elemento;
- gli accessori prescritti come i catadiottri ecc.
- il riposizionamento a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento.
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MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

MANUTENZIONE FABBRICATI:
I prezzi del presente capitolo sono da applicare alle sole lavorazioni inerenti la
manutenzione dei fabbricati e relative opere accessorie.
OPERE MURARIE
1001

a
b
c
d
1002

1003

1004

a
b
1005

Muratura di mattoni, per spessori superiori ad una testa, eseguita con idonea malta
entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve,
compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati
orizzontali "filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i
"filari" sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme
non superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, la configurazione a scarpa, bagnatura per
lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito,
a regola d’arte: mattoni UNI (5,5x12x25 cm); mattoni semipieni doppio UNI
(12x12x25 cm); mattoni forati (8-10x15x30 cm).
con mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325.
con mattoni semipieni e malta cementizia dosata a q. 4 di cem. tipo 325.
con mattoni forati e malta cementizia dosata a q. 4 di cem. tipo 325.
con mattoni di recupero da lasciare a vista con malta bastarda

m³
m³
m³
m³

477,48
395,17
288,14
637,61

Compenso aggiuntivo all’art. 1001, per esecuzione eseguita in sottofondazione o
fogne, compreso l’onere per l’illuminazione artificiale, i mezzi speciali e quanto altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m³

39,21

Muratura di mattoni pieni per pilastri isolati di sezione non superiore a 0,30 mq,
eseguita con malta cementizia dosata a q. 4 di cemento tipo 325, entro e fuori
terra, a qualsiasi profondità o altezza, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del pilastro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione di
giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di
giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro, il calo
ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, bagnatura
per lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito, a regola d’arte.

m³

559,81

Compenso aggiuntivo all’art. 1003, per paramento a faccia vista, eseguita con
speciali mattoni pressati e perfettamente squadrati, esenti da imperfezioni,
compreso l’uso del distanziatore, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con
malta di cemento.
con mattoni a facciavista lisci.
con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.

m²
m²

35,29
37,63

Muratura di mattoni, dello spessore di una testa, eseguita con idonea malta entro
e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle
per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali
"filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i
"filari"
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MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non
superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, curvature, l’eventuale formazione di architravi e di
piattabande sui vani porta, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, se
necessari, bagnatura per lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte: mattoni UNI (5,5x12x25 cm);
mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm); mattoni a tre fori (4,5x15x30 cm),
mattoni a sei fori (8-10x15x30 cm).
con mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325.
con mattoni semipieni e malta cementizia dosata a q.4 di cem. tipo 325
con mattoni forati a 3 fori
con mattoni forati a 6 fori

m²
m²
m²
m²

55,98
51,13
55,15
48,58

Muratura di mattoni posti in foglio, eseguita con idonea malta entro e fuori terra,
a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compreso l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari",
la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la
formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al
centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette,
spigoli, curvature, l’eventuale formazione di architravi e di piattabande sui vani
porta, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, se necessari, bagnatura per
lunga immersione dei mattoni, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito,
a regola d’arte: mattoni UNI (5,5x12x25 cm); mattoni a tre fori (4,5x15x30 cm),
mattoni a sei fori (810x15x30 cm).
con mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325
con mattoni forati a 3 fori
con mattoni forati a 6 fori

m²
m²
m²

42,81
37,87
33,75

a
b
c
d
e
f
g

Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di laterizio alveolato,
eseguite con malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325, entro e fuori terra,
a qualsiasi profondità o altezza, compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
blocchetti, la posa in opera dei blocchetti a strati orizzontali "filari", la formazione
di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di
giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro, il calo ed
il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, l’eventuale
formazione di architravi e di piattabande sui vani porta, il taglio e la suggellatura
degli incastri a muro, se necessari, bagnatura per lunga immersione dei blocchetti,
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte.
spessore cm. 8
spessore cm. 12
spessore cm. 20
spessore cm. 25
spessore cm. 30
spessore cm. 35
spessore cm. 40

m²
m²
m²
m³
m³
m³
m³

37,04
51,04
62,56
296,37
292,26
296,37
304,61

1008

Murature in blocchetti forati in conglomerato di argilla espansa, inerti naturali e

a
b
c
d
1006

a
b
c
1007
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a
b
c
d
e
f
1009

a
b
c
d
1010

a
b
c
d
e
f

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

cemento tipo 425, eseguite con malta cementizia dosata a q. 4 di cemento tipo
325, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, compreso l'impiego di
regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera dei blocchetti a strati orizzontali
"filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari"
sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore uniforme non
superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette, spigoli, l’eventuale formazione di architravi e di piattabande sui
vani porta, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, se necessari, ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte.
spessore cm. 8
spessore cm. 12
spessore cm. 15
spessore cm. 20
spessore cm. 25
spessore cm. 30

m²
m²
m²
m²
m³
m³

33,71
45,48
48,61
45,48
282,25
278,33

Muratura in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro-compresso, eseguite con
malta cementizia dosata a q. 4 di cemento tipo 325, entro e fuori terra, a qualsiasi
profondità o altezza, compreso l'impiego di regoli al piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera dei
blocchi a strati orizzontali "filari", la formazione di giunti verticali reciprocamente
sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali "letti" a spessore
uniforme non superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la
formazione di riseghe, mazzette, spigoli, l’eventuale formazione di architravi e di
piattabande sui vani porta, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, se
necessari, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte.
spessore cm. 10
spessore cm. 15
spessore cm. 20
spessore cm. 25

m²
m²
m²
m³

27,44
29,79
35,29
247,75

m²
m²
m²
m²

214,04
172,89
148,18
123,48

m²
m²

164,65
131,72

Muratura a cassa vuota per tamponature esterne, costituita da doppia parete di
laterizi con malta cementizia, con interposta camera d’aria per uno spessore
complessivo non superiore a 55 cm; compreso l'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni,
la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione di giunti
verticali reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di giunti
orizzontali "letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro, il calo ed il tiro
in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, parapetti, i
collegamenti trasversali in laterizio, bagnatura per lunga immersione dei mattoni,
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte.
con parete esterna in mattoni pieni a due teste ed interna in forati a due teste
con parete esterna in mattoni pieni a due teste ed interna in forati a una testa
con parete esterna in mattoni pieni a una testa ed interna in forati a una testa
con parete esterna in mattoni pieni a una testa ed interna in forati in foglio.
con parete esterna in mattoni semipieni doppio UNI a due teste ed interna in forati
a una testa
con parete esterna in mattoni semipieni doppio UNI a due teste ed interna in forati
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g
h
i
l
m
1011

a
b
1012

a
b
c
1013

a
b
1014

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
in foglio
con parete est. in mattoni doppio UNI a una testa ed int. in forati a una testa
con parete esterna in mattoni semipieni doppio UNI a una testa ed interna in forati
in foglio
con parete esterna ed interna in forati a una testa.
con parete esterna in forati a una testa ed interna in forati in foglio
con parete esterna ed interna in forati in foglio.

U.M.

Prezzo

m²

123,48

m²
m²
m²
m²

164,65
98,79
90,56
78,22

Muratura a cassa vuota per tamponature esterne, costituita da doppia parete di
blocchetti forati di conglomerato di argilla espansa con malta cementizia, con
interposta camera d’aria, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza
degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in
opera dei blocchetti a strati orizzontali "filari", la formazione di giunti verticali
reciprocamente sfalsati fra i "filari" sovrapposti, la formazione di giunti orizzontali
"letti" a spessore uniforme non superiore al centimetro, il calo ed il tiro in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, parapetti, i collegamenti
trasversali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d’arte.
con parete esterna di 12 cm ed interna di 8 cm
con parete esterna ed interna dello spessore di 8 cm.

m²
m²

90,16
82,32

Tramezzature con pannelli prefabbricati in conglomerato di gesso additivato,
dosato con Kg. 250 di gesso per mc. di prodotto finito, intonacati su due facce,
muniti di incastro a maschio e femmina, assemblati a mezzo collante speciale, il
tutto dato in opera a qualsiasi altezza per superfici rette o curve, compresi oneri
per eventuali intelaiature, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di
angoli, riseghe, spigoli, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola
d’arte.
dello spessore di 6 cm.
dello spessore di 8 cm
dello spessore di 10 cm

m²
m²
m²

35,29
37,63
40,78

Tramezzi con pannelli prefabbricati in latero-gesso, composti da nucleo centrale in
laterizio (tavellone a 4 fori) interamente incorniciato sulle due facce da un
rivestimento a base di scagliola,
con le superfici laterali perfettamente
levigate e le testate modellate ad incastro a maschio e femmina per assemblaggio,
potere fonoisolante non inferiore a 34 dB nella banda fra 125 e 4.000 Hz, tenuta al
fuoco non inferiore a 120 REI, posti in opera con apposito collante, la rasatura dei
giunti ed il ripristino delle tracce a mezzo di collante miscelato a scagliola, gli
eventuali tagli, sfridi, il tutto
dato in opera a qualsiasi altezza per superfici rette o curve, compresi oneri per
eventuali intelaiature, il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione di angoli,
riseghe, spigoli, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola
d’arte.
dello spessore di 8 cm
dello spessore di 10 cm.

m²
m²

47,04
51,74

Pareti in lastre di cartongesso dello spessore di 10 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate
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MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
finitura dei giunti e la sigillatura all’incontro con il soffitto e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
montanti ad interasse di 40 cm
montanti ad interasse di 60 cm.
con lastre idrorepellenti per bagni e cucina
con inserimento di lana di roccia e lastra tipo Placoflam con certificato REI 120

m²
m²
m²
m²

42,47
39,21
43,78
48,99

1015
a
b

Raddrizzatura di muri preesistenti interni con rinzaffo di forte spessore 3-4 cm.
con impiego di spaccatelle
con impiego di rete metallica

m²
m²

17,12
21,95

1016

Fornitura e posa di voltini in calcestruzzo armato di cm.12x12 fino a ml.1,80
compresi: puntellamento, demolizione in breccia e sigillatura della muratura
soprastante.
su muri di spessore fino a 20 cm.
su muri di spessore fino a 28 cm.
su muri di spessore fino a 40 cm.
su muri di spessore fino a 55 cm.

m
m
m
m

116,30
150,93
171,18
205,81

Spalmatura di rivestimento in resine epossidiche tipo primer bituminoso in ragione
di 300 gr/mq, speciale soluzione a base di bitume ossidato.

m²

3,16

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0.4 mm, posato a secco
con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm,
sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro
di giunzione monoadesivo largo 8 cm. Stesa su supporto idoneamente preparato a
qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi il tiro e il calo dei
materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

4,16

Barriera al vapore costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 1.7 mm,
goffrata, prebitumata su ambo i lati, stesa su piano di posa idoneamente preparato
con due spalmature di bitume ossidato dato a caldo, a qualsiasi altezza, su superfici
piane, curve e inclinate, compresi il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

14,95

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero
elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto“ di poliestere da filo continuo,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con caratteristiche da
certificare. Stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su
superfici piane, curve e inclinate, compresi il tiro e il calo dei materiali, ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
spessore 3 mm
spessore 4 mm
spessore 5 mm
spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia.

m²
m²
m²
m²

15,66
18,72
22,63
20,89

a
b
c
d

a
b
c
d

IMPERMEABILIZZAZIONI
1101

1102

1103

1104

a
b
c
d
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Articolo
e
1105

a
b
1106

1107

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

spessore 4 mm con speciale additivo antiradice miscelato al bitume polimero.

m²

19,58

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana di bitume ossidato
modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con feltro di vetro
imputrescibile rinforzato, autoprotetta con lamina metallica di opportuno spessore
a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. Steso su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, compresi il tiro e il calo dei
materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
con lamina di rame da 8/100 mm e feltro di vetro rinf. da 4,7 kg/mq.
con lamina di alluminio da 8/100 mm e feltro di vetro rinf. da 3,4 kg/mq.

m²
m²

36,55
31,34

Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, mediante
la spalmatura di un manto continuo composto da miscele di resine poliuretaniche
speciali termoindurenti spessore totale mm 2 circa; da eseguirsi direttamente sul
supporto di calcestruzzo finito avente caratteristiche di imputrescibilità, di
inattaccabilità agli acidi, agli oli, agli agenti atmosferici, di resistenze alle
temperature 50°-80° e resistenza alla compressione Kg 1200 al mq. Steso su piano
di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate, compresi il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

26,12

Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l’applicazione di resine
siliconiche da dare a spruzzo o rullo, compresa la preparazione del supporto, avente
caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza, compresi il tiro e il
calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

m²

10,29

Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a q.li 6 di cemento per mc di
sabbia, spruzzata su pareti preventivamente bagnate abbondantemente, compresa
bagnatura della parete, il tiro in alto e il calo dei materiali, nonché
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; su pareti,
soffitti e volte.

m²

9,71

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno o esterno,
costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel
prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a fratazzo
rustico, steso con fratazzo o cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a
15 mm, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero
per dare lavoro finito a regola d'arte.
con malta comune di calce e sabbia.
con malta bastarda di calce, sabbia e 1,5 q.li di cemento tipo 325
con malta di cemento, composta da 4 q. di cemento tipo 325 x mc di sabbia.
con malta di calce e pozzolana
compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte.
compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne.

m²
m²
m²
m²
m²
m²

18,69
18,34
21,93
19,04
0,72
1,44

INTONACI
1201

1202

a
b
c
d
e
f
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Articolo

1203

a
b
c
d
e
f
g

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura), ultimo strato di
rifinitura con malta fine (colla di malta) lisciata con fratazzo metallico o alla pezza,
dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno od esterno, compresi
il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.
con malta comune di calce e sabbia.
con malta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325
con malta di cemento, composta da 4 q. di cemento tipo 325 per mc di sabbia.
con malta di calce e pozzolana.
compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte.
compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne.
compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con l'impiego di polvere di
marmo.

U.M.

Prezzo

m²
m²
m²
m²
m²
m²

19,77
20,49
22,66
21,21
0,72
1,80

m²

3,60

Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40
parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore
non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposte,
compresi il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

m²

15,82

Intonaco pronto premiscelato, per rasatura di pareti, soffitti e volte interne già
predisposte, tirato in piano e fratazzato con contemporanea finitura, fino ad
ottenere una superficie perfettamente levigata dello spessore complessivo di circa
15 mm, compresa la sbruffatura di malta di cemento sui soffitti, il tiro in alto e il
calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.

m²

14,38

1206

Compenso aggiuntivo agli intonaci per ripresa di superfici inferiori a 4 mq.

%

50,00

1207

Compenso aggiuntivo agli intonaci per esecuzione su pilastri, colonne, archi o volte
di lato inferiore a 0.5 m.

m²

5,03

Paraspigoli in lamiera zincata dell’altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco,
compresi tagli, sfridi, rifiniture, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

m

5,76

m²
m²
m²

38,52
44,93
48,14

1204

1205

1208

CONTROSOFFITTI
1301

a
b
c

Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso REI 120, dello spessore di 13
mm. circa, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante, questa inclusa;
costituita da profilati di acciaio zincato da 6/10 mm con interasse non superiore a
60 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
con struttura portante fissata direttamente al solaio soprastante.
con lana minerale paraffinata SP 30 mm
con struttura portante appesa al solaio soprastante.
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Articolo
d
1302

a
b
c
1303

a
b
1304

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

con lana minerale paraffinata SP 30 mm

m²

55,21

Controsoffitto in pannelli modulari e smontabili di gesso armato con filo di ferro
zincato o treccia di canapa, da 60x60 cm, dotati di speciale incastro su due bordi
per l’appoggio e mascheramento dell’orditura metallica di supporto, questa
inclusa; costituita da profilati a T (20x30 mm) in acciaio zincato e relativi
distanziatori, agganciata alla soprastante struttura con idonei tiranti in filo di ferro
zincato; compreso il materiale di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
pannelli a superficie liscia
pannelli a superficie forata, con materassino incorporato fonoassorbente
pannelli a superficie decorata delle dimensioni di 64x64 cm.

m²
m²
m²

30,21
40,28
43,63

Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre
minerali componibili, finitura decorata, spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI
180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresa la fornitura
e posa della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina
d’alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati in vista; compresi gli
ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
pannelli posti in opera su orditura metallica in vista.
pannelli posti in opera su orditura metallica non in vista.

m²
m²

40,13
45,37

Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con
solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1 REI 180, dello spessore
circa di mm 30, compresa la fornitura e posa della struttura in acciaio galvanizzato
di supporto, il rivestimento con lamina d’alluminio anodizzato o preverniciato per i
profilati lasciati in vista; compresi gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

m²

46,24

m²
m²
m²

31,78
38,84
45,91

PAVIMENTI
1401

a
b
c
1402

Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato superiore dello spessore
minimo di 2 cm, formato con malta cementizia a q.li 5 di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, ben battuto, suddiviso in riquadri a superficie rettangolare o quadrata,
lisciata, rigata, graffiata a disegno o alveolato, previo spolvero di cemento; uno
strato inferiore costituito da un massetto di sottofondo in conglomerato
cementizio dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compreso
l’eventuale tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte.
spessore di 8 cm
spessore di 10 cm
spessore di 12 cm
Pavimentazione monolitica o “a pastina” costituita da massetto di calcestruzzo Rbk
350 N/mmq di spessore 15-20 cm, con soprastante manto antiusura posato fresco
su fresco dello spessore di circa 2 mm, composto da miscela di cemento (6 kg/mq),
quarzo e minerali indurenti opportunamente dosati in ragione di 12kg/mq,
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Articolo

a
b
c
d
1403

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

1404

a
b

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
compresa la lavorazione meccanica della superficie e l'impiego di additivi per la
rapida stagionatura e la lisciatura finale con spatole di acciaio nonchè la fornitura e
posa in opera di giunti ad U in lamierino zincato da 6/10 mm per superfici di 4x4 m,
l’eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
di colore grigio
di colore rosso
con manto di usura di circa 7 mm di colore grigio.
con manto di usura di circa 7 mm di colore rosso.
Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo di malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc 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,
il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
piastrelle in gres rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8-10
mm.
piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15
cm, spessore 14- 15 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni
20x20 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia levigata,
dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni
30x30 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata,
dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni
40x40 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata,
dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni
60x60 cm, spessore 8-10 mm.
piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni
60x60 cm., spessore 8-10 mm.
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, posto in opera su
sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti
connessi a cemento bianco, compresa la sigillatura 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.
piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita o
colori sfumati.
piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o

U.M.

Prezzo

m²
m²
m²
m²

49,43
50,84
63,55
64,96

m²

40,25

m²

45,91

m²

56,49

m²

70,61

m²

60,02

m²

77,68

m²

63,55

m²

84,74

m²

74,15

m²

95,33

m²
m²

43,78
49,43
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Articolo

c
d
e
f

1405

a
b
c
1406

1407

a
b
1408

a
b

1409

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
marmorizzate
piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o
marmorizzate.
piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita
piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o
marmorizzate
piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o
marmorizzate.

U.M.

Prezzo

m²
m²

52,95
47,31

m²

52,95

m²

56,49

Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi colore e dimensione, per
interni o per esterni, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li
4 di cemento tipo 325 per mc 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.
piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 12,5 x 25 cm.
piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm.
piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 32 x 32 cm.

m²
m²
m²

49,43
52,95
60,02

Livellamento di vecchie pavimentazioni e di sottofondi, dello spessore non inferiore
a 1,5 cm, per la posa di pavimenti sottili (linoleum, gomma, moquet, ecc.) con
l’impiego di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, ben battuto, compresa l’eventuale formazione di raccordi a guscio tra il
pavimento e le pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

14,12

Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di
vista liscia e rovescia in tela Juta per l'incollaggio con idoneo adesivo a base di resine
sintetiche sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte;
compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l’eventuale formazione dei giunti
di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale e il lavaggio, ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
di spessore 2,5 mm
di spessore 3,20 mm.

m²
m²

28,25
30,36

m²

42,37

m²

49,43

Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o industriale, posto in opera
con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa appositamente predisposto e da
pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l’eventuale
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia
finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, spess. di 4 mm.
di tipo industriale, con superficie rigata o a bolle, di colore nero, in rotoli o placche
quadrate, dello spessore di 10 mm.
Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite supporti in acciaio
zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in
conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato
ininfiammabile ad alta resistenza all’usura; compreso il bordino battiscopa di
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Articolo

a
b
c

1410

a
b
c
d
e
1411

a
b
1412

1413

a
b
c
1414

a
b
c

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
idoneo materiale, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la
pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm.
per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di soprael. oltre 30 cm e fino a 50 cm.
maggiorazione per fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato
da cm.60x60, con pannelli a base di conglomerato di solfato di calcio tipo PVC
antistatico tipo poliflor xl mm 2,00 su idonea struttura in acciaio zincato (oltre al
prezzo di cui alle voci 2831 a-b), compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

U.M.

Prezzo

m²
m²

105,93
123,58

%

30,00

Battuta o listello per separazione dei pavimenti, posti in opera con ogni
accorgimento, compreso il taglio a misura, gli sfridi, il fissaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
in ottone da 25x3 mm
in ottone per moquette, posati in orizzontale
in silicone da 25x8 mm
in plastica da 25x5 mm
in marmo da 25x10-15 mm

m
m
m
m
m

8,48
8,48
4,24
4,94
7,77

Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con malta cementizia,
compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i
tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
delle dimensioni di 8 x 30 cm
delle dimensioni di 9 x 40 cm

m
m

14,12
16,24

Zoccolino battiscopa in ceramica smaltata di pasta bianca, monocottura, posto in
opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura
dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Dimensione di 7,5x3032,5 cm

m

14,12

Zoccolino battiscopa in legno duro (rovere o faggio), con o senza bordo superiore
rifinito a becco di civetta, compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante o da
avvitare a tasselli di legno murati, la laccatura o lucidatura in opera, i tagli a misura,
gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
dimensioni 5 x 60 mm
dimensioni 8 x 100 mm
dimensioni 10 x 100 mm

m
m
m

8,48
9,89
14,12

Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le superfici in vista lucidate e
coste smussate, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la
stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
spessore 10 mm altezza 80 mm, marmo bianco di Carrara.
spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati.
spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati pregiati.

m
m
m

18,26
18,26
19,03
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Articolo
d
e
f
1415

1416

a
b

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

spessore 20 mm altezza 100 mm, marmo bianco di Carrara.
spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati.
spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati pregiati.

m
m
m

19,03
19,03
21,36

Zoccolino battiscopa in vinile, altezza 8-10 cm, spessore minimo di 2,5 mm,
compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

m

4,24

Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo
collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
altezza 60 mm.
altezza 100 mm.

m
m

6,36
8,48

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta,
poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia,
disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con
acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm
piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm
piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm
piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm
piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dim. di 20x25 cm
piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dim. di 20x25 cm
piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dim. di 25x33 cm
piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dim. di 25x33 cm

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

41,60
41,60
41,60
41,60
45,07
45,07
48,53
48,53

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta,
poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia,
disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,
zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con
acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
piastrelle a superficie bugnata a tinta unita (bianche): 20x20 cm
piastrelle a superficie liscia a tinta unita (bianche): 20x20 cm
piastrelle a superficie liscia colorate a effetto pennellato, dim.20x20 cm
piastrelle a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni 20x25 cm

m²
m²
m²
m²

45,07
45,07
48,53
48,53

RIVESTIMENTI
1501

a
b
c
d
e
f
g
h
1502

a
b
c
d
1503

Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di prima scelta, poste in
opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti
con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i
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Articolo

a
b
c
d
e
f
1504

a
b
1505

a
b

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido
diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 20x20
piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 20x20
piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 30x30
piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 30x30
piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 40x40
piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 40x40

m²
m²
m²
m²
m²
m²

58,93
65,86
62,40
69,33
62,40
76,26

Rivestimento di pareti a cortina con mattoncini di laterizio, posti in opera su
superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata
a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei
materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la
medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito, inclusi il tiro in
alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
listelli di cotto normale, altezza cm 5-6, lunghezza cm 23-25.
listelli di litoceramica, altezza cm 6, lunghezza cm 24.

m²
m²

48,53
55,46

Rivestimento di pareti a cortina con mattoni pieni di laterizio, di cm 5,5x12x25 circa,
posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta
cementizia dosata a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi
speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura
dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito,
inclusi il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
laterizi comuni
laterizi sabbiati

m²
m²

55,46
58,93

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

117,35
129,92
134,11
146,67
150,87
163,44
125,72
134,11

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
1601

a
b
c
d
e
f
g
h

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili, in lastre di
pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, larghezza massima di 18 cm e della
lunghezza non superiore a 150 cm, o dello spessore di 3 cm, larghezza sup. a 18 cm
e lunghezza non superiore a 150 cm; con superficie a vista levigata e coste
smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le
zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, 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.
travertino chiaro romano spessore cm 2
travertino chiaro romano spessore cm 3
peperino grigio spessore cm 2
peperino grigio spessore cm. 3
marmo bianco di Carrara spessore cm 2
marmo bianco di Carrara spessore cm 3
marmo Trani chiaro spessore cm 2
marmo Trani chiaro spessore cm 3
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Articolo
i
l
m
n
1602

a
b
c
d
e
1603

a
b
c
d
e
f
1604
a
b

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

granito sardo rosa o grigio spessore cm 2
granito sardo rosa o grigio spessore cm 3
pietra serizzo spessore cm.3
pietra arenaria spessore cm.3

m²
m²
m²
m²

167,63
176,01
154,74
122,50

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per
davanzali e soglie dei balconi, dello spess. di 3 cm e lunghezza non superiore a 150
cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta
cementizia, compresa la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la
scanalatura della sezione 2x1 cm per alloggiamento del regolo di battente di sezione
2x2 o 2x3 cm, (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 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.
travertino chiaro romano spessore 3 cm
peperino grigio spessore 3 cm
marmo verde Alpi spessore 3 cm
pietra serizzo spessore cm.3
pietra arenaria spessore cm.3

m²
m²
m²
m²
m²

113,16
125,72
209,54
167,63
122,50

Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello
spessore di 3 cm, larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm,
con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, gli intagli per i bordi dei gradini,
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le
occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, 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.
travertino chiaro romano
marmo bianco di Carrara
marmo Trani chiaro
granito sardo rosa o grigio
pietra serizzo
pietra arenaria

m²
m²
m²
m²
m²
m²

146,67
176,01
150,87
184,41
161,18
122,50

Lavorazione superficiale a bocciarda meccanica delle lastre di pietra naturale o
marmo.
per marmi e travertini
per graniti

m²
m²

38,10
45,71

m

10,11

OPERE DA FALEGNAME - INFISSI IN P.V.C.
1701

a

Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di larghezza variabile e spessore
minimo di 2,5 cm, piallati e spianati, completi di idonee grappe per l’ancoraggio alla
muratura, i tagli a misura, gli sfridi, comprese le necessarie opere murarie, il tiro e
il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
larghezza fino a 8 cm
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b
c
1702

1703

1704

1705

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
larghezza fino a 11 cm
larghezza fino a 15 cm

U.M.

Prezzo

m
m

11,47
13,48

Meccanismo di apertura ad anta a ribalta, montato su finestre in legno, in metallo
e in P.V.C., compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

cad

70,61

Serrande avvolgibili con stecche di spessore 14 o 15 mm, comunque sagomate,
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio
zincato alla traversa finale in legno duro, dell'altezza minima di 6,5 cm, complete
di supporti con cuscinetti a sfera, rullo puleggia in ferro, cinghia di nylon,
avvolgitore automatico incassato nella muratura con cassetta metallica o in P.V.C.
e piastra frontale cromata, con fermacinghia, guide fisse in ferro zincato a "U" della
sezione mm 22x22, fermi di bloccaggio per il massimo avvolgimento, escluso
l’apparecchio demoltiplicatore, misurate per la superficie a vista, in materia plastica
pesante in P.V.C., colorata, con spessore delle stecche di circa mm 13-14,
autoaggancianti. Compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

28,25

Infissi in PVC per finestre e porte-finestre, ad una o più ante, costituiti da telai fissi
in PVC saldati a caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato (20x40x1,5 mm),
collegati al controtelaio con idonei ancoraggi, le parti mobili realizzate con
monoprofilati in PVC da 80x60 mm saldati a caldo, con all’interno profilati in acciaio
zincato (40x30x1,5 mm) di rinforzo; complete di traverse intermedie orizzontali per
le porte-finestre, comprese le doppie guarnizioni di battuta, il gocciolatoio, il
fermavetro a scatto, l’alloggiamento per il vetro normale o thermopane e relative
guarnizioni di tenuta, le cerniere tipo anuba plastificate dell’altezza minima di cm
14, in numero di due per ogni parte mobile della finestra o di tre per le portefinestre, uno o più paletti a scatto incassati per le porte-finestre e le finestre a più
ante, le maniglie e le relative piastre e bocchette in ottone anche cromato,
serratura da incasso a scrocco con due chiavi a doppia mandata, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la fornitura e la posa del
vetro e le opere murarie.

m²

211,85

Infisso in PVC tipo uniblock e monoblocco per finestre e porte-finestre ad una o più
ante, le parti mobili sono realizzate con monoprofilati in PVC da 80x60 mm saldati
a caldo, con all’interno profilati in acciaio zincato (40x30x1,5 mm) di rinforzo;
complete di traverse intermedie orizzontali per le portefinestre, comprese le
doppie guarnizioni di battuta, il gocciolatoio, il fermavetro a scatto, l’alloggiamento
per il vetro normale o thermopane e relative guarnizioni di tenuta, le cerniere tipo
anuba plastificate dell’altezza minima di cm 14, in numero di due per ogni parte
mobile della finestra o di tre per le porte-finestre, uno o più paletti a scatto incassati
per le porte-finestre e le finestre a più ante, le maniglie e relative piastre e
bocchette in ottone anche cromato, serratura da incasso a scrocco con due chiavi
a doppia mandata, completo di apposito monoprofilato saldato e collegato al
controtelaio, compreso il controtelaio ancorato alla muratura, le opere murarie,
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
fornitura e la posa del vetro.
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Articolo
a

b

c

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
con persiana in PVC a una o più ante, monoprofilato da 70x60 mm rinforzato con
profilato in acciaio zincato da 40x20x1,5 mm, completa della necessaria
ferramenta, con alette fisse.
con persiana in PVC a una o più ante, monoprofilato da 70x60 mm rinforzato con
profilato in acciaio zincato da 40x20x1,5 mm, completa della necessaria
ferramenta, con alette mobili.
con serranda in PVC pesante (5 kg/mq), rullo, supporti, cinghia, cassonetto e guide
alloggiate in appositi profili in PVC, completa della necessaria ferramenta.

U.M.

Prezzo

m²

353,07

m²

374,26

m²

247,15

Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da telai fissi in PVC saldati a
caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato (30 x 30 x 1,5 mm), collegati al
controtelaio con idonei ancoraggi, le parti mobili sono realizzate con monoprofilati
in PVC da 100 x 60 mm saldati a caldo, con all’interno profilati in acciaio zincato (40
x 30 x 1,5 mm) di rinforzo; complete di cerniere tipo anuba plastificate dell’altezza
minima di cm 14, le maniglie, uno o più paletti a scatto incassati, la serratura da
incasso a scrocco con due chiavi a doppia mandata, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

218,92

Cielino coprirullo in PVC rigido estruso antiurtizzato, ad alta resistenza meccanica
agli agenti atmosferici e alla corrosione, autoestinguente in caso di incendio,
comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d’arte.

m

45,91

Cassonetto coprirullo in PVC con frontale fisso e cielino mobile rigido estruso
antiurtizzato, ad alta resistenza meccanica agli agenti atmosferici e alla corrosione,
autoestinguente in caso di incendio, munito di cerniere per il fissaggio dello
sportellino e nottolino a molla, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; da misurare sulla superficie
complessiva del fronte e del cielino.

m²

42,37

Meccanismo di apertura a bilico montato su infissi in PVC o in alluminio, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

cad

70,61

Fornitura e posa in opera di controtelaio in lamiera zincata per porte a scomparsa
delle dimensioni da 80 a 90 cm di luce netta della porta, costituita da una struttura
interparete in acciaio dotata di carrelli e binari speciali che sorreggono la porta.

cad

423,87

Fornitura e posa in opera di porta a scomparsa interno muro con sistema di chiusura
a scomparsa costituita da una struttura interparete in acciaio dotata di carrelli e
binari speciali che sorreggono la porta, predisposta per la posa su controtelai
incassati compensati a parte.

cad

412,92

Fornitura e posa in opera di meccanizzazione di infissi per apertura a vasistas su
infissi normali e centinati posti a qualsiasi altezza, compresa l'asta di manovra e
quant'altro occorra per dare l'apertura perfettamente funzionante.

cad

448,43

Motorizzazione di porte basculanti metalliche con motoriduttore, compresi
centrale elettronica di comando, pulsantiera, selettore con chiave da esterno,

cad

1.843,12
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Articolo

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

dispositivo di blocco manuale, accessori di sicurezza e quant'altro necessario per
renderle conformi alle norme, escluse linee elettriche di alimentazione e accessori
di fissaggio motore, peso massimo 220 kg, sono compresi altresì tutti i collegamenti
elettrici e quant'altro occorra.
OPERE DA FABBRO - INFISSI IN ALLUMINIO
1801

1802

1803

a
b
c
d
e
f
1804

1805

1806

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc. comprese le opere murarie,
gli sfridi, i tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

kg

5,65

Grossa ferramenta costituita da profilati di qualsiasi tipo, di spessore inferiore a 5
mm, per la realizzazione di strutture semplici: catene, chiavi da muro, mensole,
tralicci, piattabande ecc., comprese le saldature o le bullonature, gli sfridi, i tagli a
misura, il tiro e il calo dei materiali, le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

kg

4,24

kg
kg
kg
kg

7,07
8,01
7,07
6,59

kg
kg

1,71
1,71

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a
caldo, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

kg

7,54

Telai e controtelai in acciaio zincato, costituiti da profilati dello spessore minimo di
12-10, per porte e finestre in ferro, alluminio o PVC, completi di idonee grappe per
l’ancoraggio alla muratura, comprese le opere murarie, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

kg

8,47

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
FE 360 B (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi
della occorrente ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli,
fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con
una mano di minio o di vernice antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte.
cancellate semplici fisse
cancellate semplici apribili
ringhiere e inferriate semplici
griglie a pavimento
compenso aggiuntivo per la formazione di ornati che richiedono la fucinatura a
caldo
compenso aggiuntivo per l’impiego di scatolari di qualsiasi tipo

Infissi per finestre e porte in ferro, ad uno o più battenti, di qualsiasi tipo, costituiti
da parti fisse e mobili, apribili anche a Vasistas, composti con profili normali in ferro
di qualunque sezione e forma, semplici od accoppiati, battentatura singola o
multipla, compresi eventuali pannelli in lamiera, i tagli a misura, gli sfridi, le
saldature o bullonature, le cerniere in acciaio con rondelle, gocciolatoi, guarnizioni,
compassi, apparecchiature a leva, cremonesi in ottone cromato, eventuali serrature
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Articolo

a
b
c
d
e
f
g
1807

a
b
c
1808

1809

a
b
c
d
1810

1811

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

con chiavi e maniglie in ottone cromato ed ogni altro accessorio, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte, il controtelaio in profilato di
acciaio zincato e le necessarie opere murarie; esclusa la fornitura e il montaggio
dei vetri.
in profilati normali fino a 2 mq
in profilati normali oltre 2 mq
in profilati speciali fino a 2 mq ferro-finestra
in profilati speciali oltre 2 mq ferro-finestra
in profilati scatolari zincati fino a 10 kg /mq
in profilati scatolari zincati da 10 a 12 kg /mq
in profilati scatolari zincati oltre 13 kg /mq

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

8,47
8,47
8,95
8,95
16,48
16,01
14,60

Avvolgibili metallici con tapparelle in acciaio zincato o in alluminio agganciate,
completi di rullo, puleggia, guide, scatola di raccolta, cinghia, paletti interni di
sicurezza, treccia silenziatrice ai due lati, compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.
con stecche in acciaio zincato spessore di 5-10 o 6-10 mm
con stecche in acciaio zincato spessore di 8-10 mm
con stecche in alluminio anodizzato spessore di 10-10 mm

m²
m²
m²

122,43
131,86
164,81

Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera di acciaio stampato e
zincato, dello spessore 8-10 o 10-10 mm, complete di telaio, contrappesi, serrature
a due mandate e chiavi, maniglia per la manovra ed ogni organo meccanico idoneo
per la completa apertura e chiusura, comprese le opere murarie ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

141,27

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
per strutture pesanti
per strutture leggere
per lamiere e tubi pesanti
per lamiere e tubi leggeri

kg
kg
kg
kg

0,94
1,51
0,94
1,51

Riparazione e revisione di infissi in ferro, comprendente lo smontaggio dell’infisso,
la sostituzione e la regolazione della ferramenta, l’ingrassaggio delle cerniere, la
sostituzione della serratura e delle bacchette fermavetro, la sigillatura dei vetri e il
rimontaggio dell’infisso previa verifica del buon funzionamento.

m²

106,00

Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti, le parti fisse e
le parti mobili costituite da profilati estrusi a battentatura multipla a giunto aperto,
di profondità 50 o 55 mm e dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le
parti in vista satinate e con superficie totale della
lega leggera ossidata
anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in E.P.D.M., di
apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi speciali, di cerniere e
squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in ferro a contatto con l'alluminio sono
cadmiate; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte; esclusa la fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
1812

1813

1814

1815

a
b
c
d

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

lamiera zincata e le opere murarie.
con serramento fisso.
con apertura a vasistas
con apertura normale.
con apertura ad anta-ribalta.
con apertura scorrevole. (profondità 70-80 mm)
con apertura a bilico orizzontale o verticale.
con serramento fisso, a taglio termico.
con apertura a vasistas, a taglio termico.
con apertura normale, a taglio termico.
con apertura ad anta-ribalta, a taglio termico.
con apertura scorrevole, a taglio termico (profondità 70-80 mm).
con apertura a bilico orizzontale o verticale, a taglio termico.

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

226,03
254,29
235,45
282,54
216,62
282,54
244,87
282,54
263,70
329,64
235,45
301,39

Infisso monoblocco in alluminio da mm 50 e dello spessore di mm 1,5 rifinito con le
parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 15 micron,
fornito e posto in opera completo di serranda avvolgibile in p.v.c. tipo pesante da
5,00 kg/mq, con rullo supporti cinghie etc., cassonetto in lamiera di ferro verniciato
a fuoco, guide, guarnizioni di E.P.D.M., apparecchi di manovra, fermavetri a scatto,
pezzi speciali, cerniere e squadrette di alluminio, maniglie in alluminio fuso, le parti
in ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate, compreso il controtelaio in
profilato di lamiera zincata (da mm 1,0) da premurare, le opere murarie ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; predisposto per
ricevere anche vetrocamera fino a 24 mm; esclusa la fornitura e il montaggio dei
vetri.

m²

376,72

Cielino coprirullo in alluminio, dello spessore di 12-10, coibentato internamente,
comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d’arte.

m

94,18

Cassonetto coprirullo in alluminio, con frontale fisso e cielino mobile, completo di
telaio interno di supporto in profilati di alluminio di opportuna sezione, comprese
le opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola
d’arte; da misurare sulla superficie complessiva del fronte e del cielino.

m²

113,02

Porta interna in alluminio anodizzato a una o due ante, costituita da anta mobile
intelaiata con profilato estruso in alluminio anodizzato, profondità minima mm 50
e spessore non inferiore a 1,5 mm; completa di idonee pannellature, di guarnizioni
in p.v.c., tre cerniere in alluminio per anta, la serratura a scrocco con chiavi a doppia
mandata, le maniglie, eventuali fermavetro a scatto, pezzi speciali, comprese le viti,
le saldature, le bullonature, uno o più paletti a scatto incassati e la ferramenta
necessaria al perfetto funzionamento dell’infisso, nonché gli sfridi, i tagli a misura;
le parti in ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte, il controtelaio in lamiera zincata
da 15-10 da premurare e le opere murarie, esclusi i vetri.
con pannelli ciechi in alluminio verniciato di spessore 12-10.
con pannelli ciechi in alluminio fosfatato e rivestimento in film di pvc
con pannelli ciechi in tamburato e finitura in laminato plastico.
con pannelli da 45 mm in tamburato e finitura in laminato plastico, dorsi perimetrali

m²
m²
m²
m²

258,99
282,54
273,12
291,95
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MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

in legno massello tinteggiato come laminato plastico.
compenso aggiuntivo all’infisso con telaio munito di incasso e mostra in lamiera di
alluminio anodizzato.

m²

17,13

1816

Compenso aggiuntivo per laccatura a forno degli infissi in alluminio.

m²

16,31

1817

Compenso aggiuntivo per elettrocolore di qualsiasi tinta degli infissi in alluminio.

m²

24,47

1818

Fornitura in opera di serratura a due mandate, con apertura a scrocco, corredata di
tre chiavi.

cad

53,81

Lastre di vetro o di cristallo tagliati a misura, di qualsiasi dimensione, forniti e posti
in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato
con mastice da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, il tiro e il calo
dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
vetro normale, spessore medio mm 3 (variazione dello spess. + - mm 0,2)
vetro forte, spessore medio mm 4 (variazione dello spess. + - mm 0,3)
vetro stampato incolore, spessore medio mm 4 (+ - mm 0,5)
vetro stampato incolore, spessore medio mm 8 (+ - mm 0,8)
vetro stampato incolore, spessore medio mm 10 (+ - mm 0,9)
vetro retinato incolore, spessore medio mm 6 (+ - mm 0,5)
cristallo float incolore, spessore medio mm 4 (+ - mm 0,2)
cristallo float incolore, spessore medio mm 5 (+ - mm 0,2)
cristallo float incolore, spessore medio mm 6 (+ - mm 0,2)
cristallo float incolore, spessore medio mm 8 (+ - mm 0,3)
cristallo float incolore, spessore medio mm 10 (+ - mm 0,3)
cristallo float incolore, spessore medio mm 12 (+ - mm 0,3)
vetro stampato temperato, incolore spessore medio mm 8
vetro stampato temperato, incolore spessore medio mm 10
cristallo float temperato incolore, spessore medio mm 5 (+ - mm 0,2)
cristallo float temperato incolore, spessore medio mm 6 (+ - mm 0,2)
cristallo float temperato incolore, spessore medio mm 8 (+ - mm 0,3)
cristallo float temperato incolore, spessore medio mm 10 (+ - mm 0,3)
cristallo float temperato incolore, spessore medio mm 12 (+ - mm 0,3)
cristallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 6-7
cristallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 8-9
cristallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 10-11
cristallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 11-12

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

21,50
22,72
23,34
34,38
44,21
28,86
27,63
28,86
33,16
42,37
50,35
67,54
81,66
103,15
50,35
64,48
86,58
109,91
135,09
73,68
86,58
108,69
137,55

Vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre di cristallo
spessore mm.4 incolori separate da opportuni distanziatori e da una intercapedine
d’aria disidratata dello spessore compreso da un minimo di mm 6 fino a mm 12, il
tutto racchiuso in un profilo d’acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque
natura, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro
e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
con distanziatore plastico spessore minimo da 6 mm
con distanziatore metallico spessore minimo da 6 mm

m²
m²

73,68
92,11

e

OPERE DA VETRAIO
1901

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
1902

a
b
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1903

1904

a
b
1905

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

Compenso aggiuntivo per la smerigliatura di lastre di vetro o cristallo di qualsiasi
tipo.

m²

9,22

Lastre in policarbonato tagliate a misura, prive di colorazione di fondo, inalterabili
nel tempo con resistenza all’urto 10 volte superiore alle lastre di vetro normale di
uguale spessore, forniti e posti in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con
fermavetro fissato con viti e sigillato con silicone, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
la pulitura, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
lastra di spessore mm 3
compenso aggiuntivo per ogni mm in più

m²
mm/m²

27,63
3,07

Vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre di vetro tipo
antinfortunistico conformi alle relative norme UNI di tipo basso emissivo incolori
separate da opportuni distanziatori e da una intercapedine d'aria disidratata o gas
argon dello spessore di mm 6, il tutto racchiuso in un profilo d'acciaio inox; poste
in opera su infissi di qualunque natura, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la
sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con distanziatore plastico
spessore minimo da 6 mm.

m²

175,59

In acciaio zincato.
In lega di zinco e titanio.
In alluminio.
In rame.
In acciaio inox.

kg
kg
kg
kg
kg

8,80
8,39
13,01
20,35
17,24

Terminali di pluviali in tubi di ghisa, dell’altezza di m 1,50; compresi oneri per pezzi
speciali, saldature, collanti, giunzioni, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura
con minio di piombo od antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

kg

5,60

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a mm 8/10
od in p.v.c., di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi
oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere
murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo od antiruggine
delle lamiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
In acciaio zincato.

kg

8,44

OPERE DA LATTONIERE E FOGNATURE
2001

a
b
c
d
e
2002

2003

a

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorate e
sagomate, dello spessore non inferiore a mm 8/10; compresi oneri per
sovrapposizioni, chiodature, saldature, pezzi speciali per raccordi, taglio a misura,
sfridi, tiro e calo dei materiali, eventuali staffe di ferro (cicogne) da porre ad
interasse non superiore a m 1,30, legature con filo ferro zincato, opere murarie,
verniciatura con minio di piombo od antiruggine ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
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b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
2004

a
b
c
d
2005

a
b
c
d
e
f

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

In alluminio.
In rame.
In acciaio inox.
In p.v.c., diametro esterno mm 50.
In p.v.c., diametro esterno mm 63.
In p.v.c., diametro esterno mm 75.
In p.v.c., diametro esterno mm 82.
In p.v.c., diametro esterno mm 100.
In p.v.c., diametro esterno mm 110.
In p.v.c., diametro esterno mm 125.
In p.v.c., diametro esterno mm 140.
In p.v.c., diametro esterno mm 160.
In p.v.c., diametro esterno mm 200.

kg
kg
kg
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

13,81
20,80
20,41
12,39
13,59
14,40
16,78
17,26
18,23
19,35
21,75
22,78
26,14

Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e pressato, con idonee
guarnizioni in neoprene, posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza
di acqua, fino ad un battente di cm 20, completa di massetto di fondazione,
perfettamente livellato, in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“
per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, armato con rete d’acciaio
elettrosaldato del diametro minimo di mm 5 e maglia quadrata di cm 15x15 per
lato, il rinfianco e la copertura del tubo con uno strato minimo di cm 15 in materiale
arido con idonea pezzatura; compresi oneri per suggellatura dei giunti con malta
di cemento puro, tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, aggottamento dell’acqua,
prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi
alle prove di laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisionali
necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte;
sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.
Con incasso m/f, diametro interno mm 150.
Con incasso m/f, diametro interno mm 200.
Con incasso m/f, diametro interno mm 300.
Con incasso m/f, diametro interno mm 400.

m
m
m
m

29,41
38,52
43,41
49,02

Fognatura eseguita con tubo in p.v.c, con spessori e caratteristiche rispondenti alle
indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli
elastomerici, posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20, completa di piano di posa costituito da un letto di sabbia
dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo, il rinfianco e la
copertura del tubo con sabbia fine e asciutta, dello stesso spessore del letto di
posa; compresi oneri per tagli a misura, sfridi, pezzi speciali, aggottamento
dell’acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi alle prove di
laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisionali necessarie ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; sono esclusi
gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 110.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 125.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 160.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 200.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 250.
303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 315.

m
m
m
m
m
m

36,46
39,50
41,78
48,61
59,25
72,93
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g
h
i
j
k
2006

a
b
c
d
e
f
2007

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
2008

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

303/1, traff. pesante; diametro esterno mm 400.
303/2, traff. leggero; diametro esterno mm 200.
303/2, traff. leggero; diametro esterno mm 250.
303/2, traff. leggero; diametro esterno mm 315.
303/2, traff. leggero; diametro esterno mm 400.

m
m
m
m
m

102,55
46,33
56,22
65,33
97,24

Fognatura eseguita con tubo in polietilene, alta densità PN 3,2, tipo 303, con
spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti saldati
con idonea attrezzatura, posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza
di acqua, fino ad un battente di cm 20, completa di piano di posa costituito da un
letto di sabbia, dello spessore minimo di cm 15+1/10 del diametro del tubo, il
rinfianco e la copertura del tubo con sabbia fine e asciutta, dello stesso spessore
del letto di posa; compresi oneri per tagli a misura, sfridi, pezzi speciali,
aggottamento dell’acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati relativi
alle prove di laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisionali
necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte;
sono esclusi gli oneri di scavo e di rinterro da computarsi a parte.
Diametro esterno mm 200; spessore mm 6.2.
Diametro esterno mm 225; spessore mm 7.0.
Diametro esterno mm 250; spessore mm 7.8.
Diametro esterno mm 315; spessore mm 9.8.
Diametro esterno mm 355; spessore mm 11.0.
Diametro esterno mm 400; spessore mm 12.4.

m
m
m
m
m
m

73,69
82,04
88,12
120,78
132,18
148,88

Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per raccordo delle fognature,
inclusa la frattura dei diaframmi per l’innesto delle tubazioni, nonché la relativa
sigillatura con malta di cemento puro, posto in opera anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20, completo di massetto di fondazione e di rinfianco in
calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“ per mc di impasto, per uno
spessore non inferiore a cm 15; compresi oneri per aggottamento dell’acqua, tiro
e calo dei materiali, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte; sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa
in opera del chiusino e quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da computarsi a
parte.
Non diaframmato; dimensioni interne cm 33x33x40.
Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.
Non diaframmato; dimensioni interne cm 55x55x40.
Non diaframmato; dimensioni interne cm 60x60x40.
Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.
Diaframmato; dimensioni interne cm 33x33x40.
Diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.
Diaframmato; dimensioni interne cm 55x55x40.
Diaframmato; dimensioni interne cm 60x60x40.
Diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

66,56
70,34
75,63
86,98
102,11
75,63
83,20
90,76
94,55
99,84

Prolunghe dei pozzetti con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, posti
in opera con malta di cemento, inclusa la frattura dei diaframmi per l’innesto delle
tubazioni, nonché la relativa sigillatura con malta di cemento puro, completo di
rinfianco in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“ per mc di
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a
b
c
d
e
2009

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
2010

2011

a
b
c
d

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

impasto, per uno spessore non inferiore a cm 15; compresi oneri per tiro e calo
dei materiali, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte; sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa in
opera del chiusino e quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da computarsi a parte.
Dimensioni interne cm 33 x 33 x 25.
Dimensioni interne cm 45 x 45 x 25.
Dimensioni interne cm 55 x 55 x 25.
Dimensioni interne cm 60 x 60 x 25.
Dimensioni interne cm 70 x 70 x 25.

cad
cad
cad
cad
cad

18,91
22,69
26,47
30,25
34,04

Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento armato vibrato per pozzetti di
raccordo delle fognature; compresi oneri per opere murarie, tiro e calo dei
materiali, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte.
Non carrabile, dimensioni cm 33 x 33.
Non carrabile, dimensioni cm 45 x 45.
Non carrabile, dimensioni cm 55 x 55.
Non carrabile, dimensioni cm 60 x 60.
Non carrabile, dimensioni cm 70 x 70.
Carrabile, dimensioni cm 33 x 33.
Carrabile, dimensioni cm 45 x 45.
Carrabile, dimensioni cm 55 x 55.
Carrabile, dimensioni cm 60 x 60.
Carrabile, dimensioni cm 70 x 70.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

11,35
13,62
15,88
18,91
21,18
26,47
37,82
46,89
52,94
62,02

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti di raccordo
delle fognature, con caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI, alloggiati su
controtelai in ferro angolare, fissati ai pozzetti, con passo d’uomo da mm 600,
completi di attrezzatura per il sollevamento e l’eventuale bloccaggio al
controtelaio con apposita chiave; compresi oneri per opere murarie, tiro e calo dei
materiali, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d’arte.

kg

4,73

Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in muratura di mattoni pieni,
dello spessore superiore ad una testa, della altezza netta massima di cm 150, posto
in opera anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completo di
massetto di fondazione in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 di cemento tipo “325“
per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 25, armato con rete d’acciaio
elettrosaldato del diametro minimo di mm 5 e maglia quadrata di cm 15x15 per
lato, rinfianco con materiale arido di idonea pezzatura, la soletta di copertura in
cemento armato carrabile; compresi oneri per sigillatura dei giunti con malta di
cemento puro, sfridi, aggottamento dell’acqua, tiro e calo dei materiali, opere
provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte; sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa in opera del chiusino e
quelli inerenti allo scavo ed al rinterro, da computarsi a parte.
Dimensioni interne cm 80 x 80.
Dimensioni interne cm 100 x 100.
Dimensioni interne cm 120 x 120.
Dimensioni interne cm 120 x 150.

cad
cad
cad
cad

303,85
379,81
493,76
569,72
98

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Via Camboara, 26/A - 43010 Ponte Taro (PR)

MANUTENZIONE - A15

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Articolo
e

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione
Compenso aggiuntivo per altezze nette superiori a cm 150 ogni cm 15 in più.

U.M.

Prezzo

%

15,00

Raschiatura di vecchie tinte su pareti, volte e soffitti, anche a più strati, compresa
la rimozione dei chiodi e delle parti deteriorate ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

3,89

Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico, compresa la successiva
carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
all’applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro e il calo dei
materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
con stucco emulsionato
con stucco sintetico

m²
m²

7,78
9,72

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data
a pennello, costituito da resine acriliche diluite con acqua al 50 %, ad alta
penetrazione, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

1,94

Tinteggiatura a calce diluita con l’aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti,
soffitti e volte; comprendente imprimitura con latte di calce (idoneamente diluita),
uno o più strati successivi dati a pennello o a spruzzo (eseguito a macchina) a
perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la preparazione della
parete da conteggiarsi a parte.
per uno strato a coprire eseguito a pennello
per ogni strato a coprire eseguito a spruzzo
compenso ad ogni strato per aggiunta di fissativo a base vinilica

m²
m²
m²

3,56
2,59
1,94

Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia d’arancia), su
pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei
materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte;
esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte.
del tipo liscio
del tipo buccia d’arancia
compenso aggiuntivo per ogni strato in più

m²
m²
m²

3,24
3,89
1,30

Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropitture),
data a pennello o a rullo su pareti e soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
parte.
a base di resine viniliche.
a base di resine vinilacriliche.
a base di resine acriliche.

m²
m²
m²

5,83
6,16
6,48

TINTEGGIATURA SU PARETI
2101

2102

a
b
2103

2104

a
b
c
2105

a
b
c
2106

a
b
c
2107

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti e soffitti, con
due strati a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la preparazione
della parete da conteggiarsi a parte.
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Articolo
a
b
c
d
e
f
g
2108

a
b
2109

2110

2111

2112

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

con idrosmalto satinato
con idrosmalto sintetico semilucido
con smalto lucido all’acqua
con smalto sintetico opaco
con smalto sintetico brillante
con smalto poliuretanico monocomponente
compenso aggiuntivo per ogni strato in più

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

11,67
12,31
12,31
12,96
12,96
12,64
5,18

Tinteggiatura con pitture a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
selezionati per esterni, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo
strato di finitura a perfetta copertura; compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte.
con due strati a perfetta copertura
compenso aggiuntivo per ogni strato in più

m²
m²

12,96
5,18

Tinteggiature di superfici esterne con vernici idrorepellenti trasparenti a base di
siliconi disciolti in diluente, non formante pellicola ma incorporata dal supporto,
applicata a pennello e/o spruzzo in più applicazioni non meno di tre con
abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel
supporto, da applicarsi su intonaci civili, paramenti di cemento a vista, rivestimenti
in laterizio e simili, per migliorare la resistenza di tali superfici agli agenti atmosferici
e stabilizzare il colore della tinteggiatura; compresi il tiro e il calo dei materiali ed
ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte.

m²

10,37

Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni,
applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente
antiscritta isocianica a due componenti, compresi il tiro e il calo dei materiali ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la
preparazione della parete da conteggiarsi a parte.

m²

11,67

Sabbiatura a secco con inerti silicei eseguita ad aria compressa, per asportazione di
vecchie tinteggiature murarie; compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

10,37

Applicazione di una soluzione antimuffa, su superfici murarie intonacate, compresi
il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

m²

3,89

m²

5,23

m²
m²

6,54
13,08

VERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO
2201

a
b
c

Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie verniciature su legno, compresi il tiro
e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
lavaggio sgrassante con apposito solvente.
rimozione con raschiatura a fondo delle superfici verniciate mediante impiego di
solventi o alla fiamma.
rimozione con sabbiatura a secco di inerti silicei eseguita ad aria compressa.
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Articolo
2202

a
b
c
2203

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già
preparate, prima della stuccatura e rasatura, compresi il tiro e il calo dei materiali
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
con olio di lino cotto
con pittura oleosa
con impregnante a solvente: turapori

m²
m²
m²

5,89
5,89
6,54

Stuccatura e rasatura con stucco grasso di superfici in legno già trattate con
imprimitura, compresa la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il
fondo per la verniciatura, il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

m²

6,54

m²

3,30

m²

5,93

m²
m²

13,20
6,60

m²
m²

5,28
5,93

Applicazione di una passata di soluzione fosfatante, su superfici già preparate;
compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

m²

4,63

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
superfici di ferro già preparate, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
al minio di piombo in olio di lino cotto
al minio di piombo, oleofenolica
al minio di piombo, oleosintetica
ossido di ferro oleosintetica
cromati di zinco e piombo, sintetica
wash primer a due componenti (per acciaio zincato)
pittura epossidica a due componenti (per acciaio zincato)
compenso aggiuntivo per uno strato in più

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

6,60
6,60
6,60
5,93
7,92
4,63
6,60
5,28

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine, eseguita a pennello su superfici
già preparate, di manufatti in ferro quali tubi, ferri a U, apparecchi a sporgere e
paraspigoli; compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
tubi fino a 3 cm di diametro
tubi da 3 a 5 cm di diametro
tubi da 5 a 10 cm di diametro

m
m
m

1,98
2,31
2,63

VERNICIATURA DI MANUFATTI METALLICI
2301
a
b
c
d
e
f
2302

2303

a
b
c
d
e
f
g
h
2304

a
b
c

Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compresi il tiro e il calo dei
materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti
superficiali
accurata pulitura con idonei attrezzi meccanici o manuali di superfici in avanzato
stato di ossidazione
sabbiatura a secco totale di superfici ossidate e susseguente pulizia con aria
compressa e spazzolatura
rimozione di vecchie tinte eseguita con fiamma
lavaggio sgrassante di superfici verniciate con prodotto detergente e successivo
lavaggio
lavaggio sgrassante di superfici verniciate con solvente e successivo lavaggio

101

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Via Camboara, 26/A - 43010 Ponte Taro (PR)

MANUTENZIONE - A15

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Articolo
d
2305

a
b
c
d
e
f
g
h
2306

a
b
c
d
2307

a
b
c

MANUTENZIONE FABBRICATI
Descrizione

U.M.

Prezzo

tubi da 10 a 15 cm di diametro

m

2,63

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, eseguita con due strati di
qualsiasi colore, a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni
altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte.
smalto oleosintetico
smalto sintetico alchidico
smalto al clorocaucciù
smalto epossidico a due componenti
smalto uretanico a due componenti
smalto epossibituminoso
smalto intumescente
compenso aggiuntivo per uno strato in più di smalto

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
%

11,22
11,89
12,54
13,20
13,86
10,56
9,89
30,00

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, eseguita con due strati di
qualsiasi colore, a perfetta copertura, di manufatti in ferro quali tubi, ferri a U,
apparecchi a sporgere e paraspigoli; compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
tubi fino a 3 cm di diametro
tubi da 3 a 5 cm di diametro
tubi da 5 a 10 cm di diametro
tubi da 10 a 15 cm di diametro

m
m
m
m

3,63
3,96
4,95
6,28

Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a
perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine; compresi il tiro e
il piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
su radiatori con elementi alti fino a 55 cm; per ogni elemento
su radiatori con elementi alti oltre 55 cm; per ogni elemento
compenso aggiuntivo per ogni passata in più; aumento

cad
cad
%

5,93
7,92
40,00

102

