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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg
10.020.035.a euro (novanta/00) ora 90,00

Nr. 3 GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m
10.020.040.e euro (cinquantacinque/00) cad/gg 55,00

Nr. 4 LOCULI. Fornitura e posa di loculi scatolari prefabbricati in c.a. vibrato autoportanti misure interne nette 250*L75*H70 rispondenti
AP_01 all'art 76 del DPR 285/1990 ed alle norme EU DIN 1048 I parte  e dovranno essere sottoposti alla preventiva  autorizzazione  della DDL

per la loro accettazzione.
euro (trecentosettanta/00) cadauno 370,00

Nr. 5 OSSARI. Fornitura e posa di ossari scatolari prefabbricati in c.a. vibrato autoportanti a U rovescia misure interne nette 70*L30*H30
AP_02 rispondenti all'art 76 del DPR 285/1990 ed alle norme EU DIN 1048 I parte  e dovranno essere sottoposti alla preventiva  autorizzazione

della DDL per la loro accettazzione.
euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

Nr. 6 OPERE VARIE. Sistemazione percorso di accesso sul retro della struttura cimiteriale con modeste modifiche del soprassuolo, ripristino
AP_03 dello stesso . Taglio cespugli e alberature

euro (duemilacinquecentotrenta/00) a corpo 2´530,00

Nr. 7 LUCI. Realizzazione impianto elettrico luci votive compreso quota dorsale fino alla derivazione utenza costituito da dorsale di
AP_04 alimentazione, quadro elettrico di zona ripartito su almeno tre diversi settore, rete alimentazione loculi e ossari. Compreso opere murarie

nulla escluso
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4´500,00

Nr. 8 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
E.001.010.01 pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
0.a m: Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profil..porto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (nove/56) m³ 9,56

Nr. 9 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
E.001.020.01 battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
0.b Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali..i 20 cm, il carico

sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo
euro (quindici/88) m³ 15,88

Nr. 10 idem c.s. ...l'aggotto di eventuali.. fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile
E.001.020.01 con benna da roccia
0.c euro (diciotto/23) m³ 18,23

Nr. 11 Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
E.001.020.01 Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
5.a euro (zero/62) m³ x km 0,62

Nr. 12 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
E.001.040.01 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
0.a Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (cinque/92) m³ 5,92

Nr. 13 Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, anche pericolanti, effettuata con l'ausilio di mezzi
E.001.050.03 meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, schermature, con i necessari
0.b accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da

conservare e recuperare, come infissi, manto di copertura etc., da compensare a parte; compreso quant'altro occorre per realizzare la
demolizione a regola d'arte, compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private
eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, compreso. ; compreso il calo o l'innalzamento dei materiali e le movimentazioni di
cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi,
cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all'estradosso dello stesso. Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, anche pericolanti,
effettuata con l'..zza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso: Demolizione parziale, vuoto per pieno
euro (diciassette/99) m³ 17,99

Nr. 14 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
E.001.060.07 provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
0.a Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo d..allo scarico;

escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10
euro (centotrentacinque/07) m³ 135,07

Nr. 15 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
E.001.200.05 entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m
0.a euro (quarantaquattro/18) m³ 44,18
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Nr. 16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
0.e essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta

copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 06 - Stampi di scarto
euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 17 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
E.003.010.01 Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
0.a le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme

recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm...perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm²
euro (centoquattro/96) m³ 104,96

Nr. 18 idem c.s. ...resistenza caratteristica: 10N/mm²
E.003.010.01 euro (centootto/38) m³ 108,38
0.b
Nr. 19 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
E.003.010.02 preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
0.a classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del

materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in fondazione.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³)
euro (centoventinove/45) m³ 129,45

Nr. 20 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
E.003.010.02 preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
0.b classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del

materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in fondazione.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm³)
euro (centotrentacinque/80) m³ 135,80

Nr. 21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
0.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
euro (ventisei/99) m² 26,99

Nr. 22 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
0.a nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 23 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.02 qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
0.a lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a
maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
euro (uno/87) kg 1,87

Nr. 24 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
E.003.050.03 casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: Profili in pvc
0.a (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per ..ua parte: con profilo da inserire

nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali
euro (diciassette/96) m 17,96

Nr. 25 Rivestimento facciavista con manufatti in calcestruzzo presso-vibrato bisellati con superficie levigata, colorata e idrofugata in pasta, di
E.005.080.03 dimensioni 20x40x2 cm, marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3, prodotti da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO
0.a 9001-2008. In opera con adesivo cementizio per esterni, ancorati con tralicci di ancoraggio ad interasse non superiore a 3 m, compreso la

formazione di giunti, la stilatura, sfridi e quant’altro occorre per dare l’opera finita a qualsiasi altezza a perfetta regola d’arte.
Rivestimento facciavista con manufatti in calcestruzzo presso-vibrato bisellati con superficie levigata, colorata e idrofu..di e quant’altro
occorre per dare l’opera finita a qualsiasi altezza a perfetta regola d’arte: rivestimento a faccia vista
euro (cinquanta/09) m² 50,09

Nr. 26 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e
E.006.050.01 completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso
0.a getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera

compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi Lastre prefabbricate
per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerime..i momenti positivi e negativi: con
blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI PIETRACAMELA
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euro (cinquantasette/38) m² 57,38

Nr. 27 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
E.007.010.07 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
0.a metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.Per interni su pareti verticali Intonaco civile formato da un primo strato di

rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso ..azzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana
euro (ventidue/65) m² 22,65

Nr. 28 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di
E.007.010.16 circa 5 mm: Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per
0.a spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

euro (nove/14) m² 9,14

Nr. 29 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,
E.008.010.09 compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Esecuzione di drenaggi verticali a
0.a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la

sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza
euro (sessantaquattro/52) m³ 64,52

Nr. 30 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.01 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta
0.a di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentaz.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
euro (quattordici/85) m² 14,85

Nr. 31 Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti o membrane impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa
E.008.050.02 idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, densità in opera
0.a circa 1000 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,25 W/(m °K), resistenza media a compressione 9 N/mm², fornito in sacchi,

impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato: Massetto adatto a ricevere la posa di
pavimenti o membrane impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espa..ioni del produttore, steso, battuto, spianato e
lisciato. Massetto isolante, per pavimentazioni in ceramica e per l'esterno
euro (cinque/21) m²  x cm 5,21

Nr. 32 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in
E.009.020.05 opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi.
0.g Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,

delle dimensioni 30x60/25x50/30x.. 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la
lucidatura. Travertino
euro (centosette/10) m² 107,10

Nr. 33 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato,
E.010.040.01 spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
0.a eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in

vista, con spigolo leg..tura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Bianco
venato
euro (centosessantatre/27) m² 163,27

Nr. 34 Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di
E.013.020.03 gronde e scossaline: Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia,
0.a esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento granulato

euro (diciannove/48) m² 19,48

Nr. 35 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
E.013.040.02 parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200
0.a mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60÷100 mm

euro (cinque/54) cad 5,54

Nr. 36 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
E.013.040.04 regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in
0.f opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno.

Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in rame da 6/10
euro (quarantanove/51) m 49,51

Nr. 37 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
E.013.040.12 collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
0.f per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in rame da 6/10

euro (quarantasei/44) m 46,44

Nr. 38 Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
E.013.040.16 finita a regola d'arte Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
0.b per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame

euro (sette/45) cad 7,45

Nr. 39 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera
E.013.040.17 compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125
0.a mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a
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misura

mm 80
euro (cinquantasei/83) cad 56,83

Nr. 40 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25°C, applicata a fiamma
E.014.010.01 su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
0.a sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme

EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura
longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare
l’opera finita a regola d’arte: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a
freddo -25°C, applica..uant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore
3 mm
euro (dodici/22) m² 12,22

Nr. 41 Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in quantità non inferiore a 1,2÷1,3 kg/m²
E.014.070.02 Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in quantità non inferiore a 1,2÷1,3 kg/m².
0.a Spalmatura a caldo di bitume ossidato

euro (tre/86) m² 3,86

Nr. 42 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con
E.014.070.09 rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso
0.a con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con

profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene
estruso ad al.. ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore. Protezione di fondazioni e di strutture interrate
euro (sette/10) m² 7,10

Nr. 43 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi
E.023.060.01 i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta
0.a di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura ..ompresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°:

cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100
euro (ventisei/76) m 26,76

Nr. 44 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
0.a superficie asservita. Per il primo mese o frazione

euro (dodici/94) m² 12,94

Nr. 45 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie
0.b asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo

euro (uno/38) m²/mese 1,38

     Data, 11/09/2017

Il Progettista
ING. FABIO BONFINI

.........................
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