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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

     

01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a 
pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato 
intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad 
alta densità 

   

005 tubo diam. 16 mm in barre da m 5    
  m 5,90 0.00 % 

01.P18.P90 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di 
luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla 
costa lunga 
 per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma 
geometrica 

   

015 Dello spessore di cm 4    
  m² 126,87 0.00 % 

01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il 
funzionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

   

005 Mole angolari,  trapani e simili    
  h 2,03 0.00 % 

25.A01.B15 CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO 
BULLONI O BARRE 

   

005 PER DIAMETRO DI MM 25    
  cad 15,75 4.92 % 

24.A68.W08 Ripristino di carreggiata stradale asfaltata mediante 
ricolmatura dello scavo 

   

005 con materiale anidro di fiume compattato, formazione di 
massicciata con misto granulare stabilizzato (spessore 
cm 10), 
manto bituminoso (spessore cm 8 rullato), comprese le 
rullature con rullo da t 12 

   

  m 10,90 0.00 % 

01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, 
conformi alle norme UNI 7443/85 

   

025 diametro esterno cm 12,5    
  cad 5,08 0.00 % 

01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 
conformi alle norme UNI 7447/85 

   

010 diametro esterno cm 12,5    
  cad 3,60 0.00 % 

01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

   

015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli 
usi consentiti dalle norme vigenti 

   

  kg 1,53 55.63 % 

18.P05.A66 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di 
qualità ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione 
e 
drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro di 
filtrazione (GTX) non superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e 
permeabilità normale al piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 
(EN ISO 11058) costituito da: 

   

005 una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione 
drenante accoppiata sul lato superiore ad un geotessile 
nontessuto agugliato (GTX) con funzione filtrante, con 
spessore non inferiore a mm 30 (EN ISO 9863), capacità 
drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1 non inferiore a l/s al 
m 1,70 (EN ISO 12958) 

   

  m² 15,51 0.00 % 

08.P45.J10 Pietra di Luserna a spacco. Cava, in lastre rettangolari a 
coste rifilate 

   

020 spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40    
  m² 65,51 0.00 % 

01.A12.L10 Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di 
quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di 
qualunque dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, 
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con fascia perimetrale o ad “opus incertum“ dato in opera con 
malta di cemento escluso il sottofondo 

005 Per quantitativi di almeno m² 1    
  m² 34,58 97.04 % 

01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente 
l'ispezione e preparazione della superficie da 
impermeabilizzare, 
taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del 
manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, 
avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali 

   

005 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere 
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. 

   

  m² 10,42 97.68 % 

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro 
  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. 
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

   

010 Eseguito con 150 kg/m³    
  m³ 66,22 0.00 % 

08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2    

075 Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro 
autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 
kg circa 

   

  cad 59,15 0.00 % 

08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in  
pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della 
pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i 
mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 

   

005 ...    
  cad 23,74 85.81 % 

01.A18.C05 Posa in opera di manufatti in acciaio inox    

005 Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere, corrimani e simili. 

   

  kg 2,99 77.09 % 

28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le 
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, 
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al 
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di 
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra 
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete 
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la 
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine 
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 

   

005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 
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  cad 406,12 0.00 % 

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza 
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

   

005 nolo per il primo mese    
  m 3,60 0.00 % 

010 nolo per ogni mese successivo al primo    
  m 0,50 0.00 % 

25.A13.A05 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A 
BICCHIERE. Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 
302 UNI 7443/85  
 con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; 
dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato 
cementizio. 

   

005 DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2    
  m 12,76 5.71 % 

010 DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8    
  m 17,42 4.18 % 

015 DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5    
  m 29,23 2.49 % 

13.P02.A10 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale    

005 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, 
profondità 90  
cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in 
PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio 
-dosaggio 50 Kg/mc-; 

   

  m 38,77 28.94 % 

16.P01.A22 Opere Idrauliche - Fognarie    

005 Posa di tubi pvc leggero o pesante, compresa la posa 
degli eventuali pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, 
nonchè 
tutte le altre prestazioni per dare le tubazioni posate a regola 
d'arte secondo le indicazioni e i disegni forniti dalla Direzione 
lavori, esclusi gli eventuali scavi, rinterri e protezioni in cls che 
saranno compensati a parte: - per tubi con diametro fino a cm 
31,5 compreso. 

   

  m 4,16 100.00 % 

01.P08.A75 Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle 
norme UNI 7443/85 

   

030 diametro esterno cm 16    
  cad 4,20 0.00 % 

25.A13.A05 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A 
BICCHIERE. Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 
302 UNI 7443/85  
 con  giunti  a  bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; 
dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato 
cementizio. 

   

010 DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8    
  m 17,42 4.18 % 

19.P01.A15 MANUFATTI IN CEMENTO    

010 idem come sopra, dim. 40x40x40 cm     
  cad 32,18 0.00 % 

08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e  
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al 
canale bianco 

   

005 ...    
  cad 119,78 52.99 % 

01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
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ai lati dello scavo stesso 

080 In assenza d'acqua    
  m³ 83,18 100.00 % 

28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e 
simili, fornita e 
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo).  

   

005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista 
e per tutta la durata dei lavori 

   

  m² 2,26 0.00 % 

28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  

   

005 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli 
scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito  
da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno 
infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali 
e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. 

   

  m 9,84 0.00 % 

28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando destinata 
al solo 
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il 
trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, 
fornita e posta in opera. La pendenza non può essere 
maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 
m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. 
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli 
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona 
(40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio  anche 
ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in 
opera. 

   

010 Larghezza utile di passaggio cm 120.    
  m 30,24 0.00 % 

28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di 
segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a 
batteria con  
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 

   

005 Durata 1 anno cadauna    
  cad 5,86 0.00 % 

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

   

005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)    
  cad 9,03 0.00 % 

010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)    
  cad 10,84 0.00 % 

28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti 
pieghevoli, di 
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

   

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino 
a 1 mese 

   

  m 4,24 0.00 % 

28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

   

005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

   

  cad 164,26 0.00 % 

07.A18.R42 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su 
condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti 
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verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondita 
media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; 
compreso la rimozione della pavimentazione, le armature 
occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero 
continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie 
scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della 
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso 
il carico e  trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, 
la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), 
l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione 
nonché il ripristino provvisorio con materiale 
bituminoso;compreso l'aiuto al fontaniere incaricato 
dall'Amministrazione Appaltante. 

010 per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm    
  cad 174,06 69.60 % 

01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda 
eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico 
multistrato  
tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti 
acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e 
dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo 
considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione 
del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla 
saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa 
nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per 
distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di 
tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, 
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento 
all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo 
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le 
opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e 
relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera 
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 
mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del 
ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di 
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato 

   

005 Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto 
di smaltimento autorizzato 

   

  cad 226,81 62.18 % 

01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, 
per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la 
posa  
di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai 
raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite 
collegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura 

   

005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26    
  m 8,36 98.79 % 

01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 

   

005 Per i primi 30 giorni    
  m² 9,31 0.00 % 

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di  
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 

   

005 Per ogni mese    
  m² 2,45 0.00 % 

01.A09.C10 Ripassamento di tetto in lastre di ardesia artificiale, 
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comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la 
sostituzione della piccola orditura ed il fissaggio delle nuove 
lastre e dei colmi, esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, 
delle lastre, dei colmi e della chioderia 

005 Lastre piane sagomate    
  m² 15,88 100.00 % 

01.A09.C20 Sostituzione di lastre di ardesia artificiale di qualunque 
tipo e dimensione, esclusa la provvista delle lastre stesse 

   

005 Per la prima lastra    
  cad 158,20 100.00 % 

01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di 
analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, 
compresa la 
discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, compreso il 
trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato 

   

005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre    
  m² 11,14 96.67 % 

01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, 
soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli 
spigoli in cemento con esclusione del gesso 

   

025 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di 
cm 3 

   

  m² 39,66 91.81 % 

01.A20.E60 Applicazione fissativo    

010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili    
  m² 3,51 96.84 % 

01.A20.E45 Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a 
base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri 
a 
granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti 
coloranti selezionati, speciali adittivi per assicurare una 
perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese 
intervallate diluite del 15%  ad una o piu' tinte su fondi gia' 
preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo 
consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi 
aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il 
rifacimento di intonaci 

   

005 Su murature esterne    
  m² 14,79 80.29 % 

04.P85.B08 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 
mm. di diametro 
 su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento 
della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione 
esistente ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di 
smaltimento autorizzato. 

   

005 Recupero transenna tubolare a tre montanti    
  cad 48,31 92.85 % 

01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del 
muro o del rivestimento 

   

005 Staffe, ganci e simili    
  cad 5,70 100.00 % 

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti 
d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 

   

005 Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento 
autorizzato 

   

  kg 2,09 83.15 % 

01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di 
preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di 
spessore, compreso 
 il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di 
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smaltimento autorizzato 

005 Manto in asfalto colato o malta bituminosa    
  m² 9,06 90.56 % 

01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della 
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine 
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e 
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' 
di cm 10 

   

005 In conglomerato bituminoso    
  m 5,46 96.37 % 

01.A01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, 
con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 
cm,  
compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e 
sistemazione entro l'area del cantiere 

   

010 In assenza di alberi    
  m³ 4,91 56.51 % 

16.P05.A10 Scavi e forniture    

005 Scavo (a macchina e a mano), trasporto  ad impianto di 
smaltimento autorizzato, in presenza di qualsiasi tipo di 
pavimentazione e sottoservizi, demolizione di qualsiasi tipo di 
muratura, conglomerati cementizi, ecc. con qualsiasi mezzo, 
protezione a regola d'arte di qualsiasi tipo di sottoservizi, 
inclusi i materiali necessari, segnalazioni regolamentari; il 
prezzo e da intendersi 'tutto compreso' e non verranno 
riconosciute altre maggiorazioni ad alcun titolo. 

   

  m³ 36,80 65.93 % 

01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali 
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,  
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando 
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti 

   

005 In legname di qualunque forma    
  m² 30,30 92.96 % 

010 In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da 
lasciare grezzi in vista 

   

  m² 31,31 89.94 % 

01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da 
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con 
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in 
opera 

   

010 Diametro  5 mm, classe tecnica B450C    
  kg 1,35 9.40 % 

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C 
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a 
misura, posta in opera 

   

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro    
  kg 1,28 52.02 % 

01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di 
cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, 
fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali 

   

010 A mano    
  m³ 192,06 62.49 % 

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a 
mano 

   

015 In strutture semplici armate    
  m³ 121,93 100.00 % 

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale 
impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 

   

005 Di calcestruzzo cementizio armato    
  m³ 8,55 70.22 % 
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01.A01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di 
fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa 
la 
 costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati 
successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello 
stesso 

   

010 Per uno spessore minimo di 30 cm    
  m³ 20,85 23.30 % 

01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso 

   

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno 
spessore fino a cm 2 

   

  m² 21,79 96.12 % 

01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica 
spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con 
aggiunta di 
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la 
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso 

   

005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

   

  m² 8,13 96.33 % 

01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui 
provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, 
pilastri,  
architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, 
traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le 
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra 
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti 

   

005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1 

   

  m² 92,97 99.26 % 

26.A04.A13 Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posa di cordoli 
allettati con malta cementizia, compresi: l'apposita 
fondazione, lo strato di conglomerato cementizio (cemento kg 
150, sabbia m³ 0,400, ghiaietto m³ 0,800) per l'allettamento dei 
cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40, la 
battitura con mazzeranghe di almeno kg 15 di peso, la 
bagnatura, la sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di 
cemento, il ripassamento durante e dopo la posa e ogni opera 
di scalpellino. 

   

060 In pietra di Luserna sezione cm 12x25     
  m 96,41 40.22 % 

01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli 
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine 

   

015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati 
tubolari 

   

  kg 13,74 91.47 % 

03.A10.G01 Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine 
a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite e 
resine vegetali applicata su manufatti in ferro. Compresa 
raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 

   

010 Una mano per esterni    
  m² 8,45 60.23 % 

02.P80.S72 Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione 
del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido 
in 
fase di distacco mediante semplice spazzolatura: 

   

050 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto 
metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice 
disegno 
(conteggiato una sola volta per le due facciate) 

   

  m² 16,38 78.11 % 

060 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto    
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metallizzato opaco:su cancellate, ringhiere a disegno 
complesso 
(conteggiato per ogni facciata) 

  m² 20,69 79.47 % 

02.P85.T05 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi 
superficiali su superfici in conglomerato cementizio 

   

010 ...    
  m² 9,36 97.62 % 

01.A10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, 
cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle 
parti 
lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature 
metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di 
emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino 
della superficie con malta pronta tixotropica strutturale 
antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' 
riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni 
onere per il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato 
dei detriti, piccole casserature,ripristino di spigoli, gocciolatoi 
ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte 

   

005 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere 
sagomature 

   

  m² 82,85 79.54 % 

26.P03.C35 Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni 
della Valle Antigorio avente caratteristiche di ortogneiss 
granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina. 
Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore 
anche millimetrico per la presenza di notevole quantità di mica 
biotite (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo 
sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). 

   

060 Fiammatura    
  m² 9,46 0.00 % 
     

 


