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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.a
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/13)

mc

4,13

Nr. 2
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è
.a
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76)

mc

6,76

Nr. 3
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 4
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
E.03.030.010 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego;
.a
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49)

mq

25,49

Nr. 5
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati
euro (trentauno/31)

mc

31,31

idem c.s. ...o muri armati
euro (trentasei/83)

mc

36,83

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantauno/07)

mc

41,07

Nr. 9
Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in
V.04.010.100 siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione
.b
delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
euro (otto/27)

mq

8,27

Nr. 6
R.02.020.060
.a.CAM
Nr. 7
R.02.020.060
.b.CAM
Nr. 8
T.01.020.010
.a
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.a
a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc

356,00

4,13

1´470,28

176,43

12,000

2
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
E.01.050.020 di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a
mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc

356,00

6,76

2´406,56

741,46

30,810

3
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a
vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc

616,79

125,08

77´148,09

6´657,88

8,630

4
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.a
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq

352,52

25,49

8´985,73

5´571,16

62,000

5
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
SOMMANO kg

33´923,45

1,43

48´510,53

14´776,31

30,460

6
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
R.02.020.060 su escavatore. Pareti o muri non armati
.a.CAM
SOMMANO mc

86,24

31,31

2´700,17

378,02

14,000

7
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
.a
mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc

18,97

41,07

779,10

148,03

19,000

Parziale LAVORI A MISURA euro

142´000,46

28´449,29

20,035

T O T A L E euro

142´000,46

28´449,29

20,035
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro
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142´000,46

28´449,29

20,035

142´000,46

28´449,29

20,035

