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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C OPERE COMPIUTE

1C.01 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere.
Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle
demolizioni, quali ponti di se

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.020 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente
compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di
base pe

1C.01.020.0010 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

1C.01.020.0010.a - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.

(Euro  nove/72 )

m³ 9,72

1C.01.020.0010.b - con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

(Euro  quattordici/91 )

m³ 14,91

1C.01.020.0020 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo industriale, con mezzi meccanici
adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

(Euro  nove/80 )

m³ 9,80

1C.01.020.0030 Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale
(esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle
discariche autorizzate. E' compresa

(Euro  nove/33 )

m³ 9,33

1C.01.020.0040 Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno
o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la
demolizione della eventuale base

(Euro  cinque/92 )

m³ 5,92

1C.01.020.0050 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico,
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  uno/25 )

kg 1,25

1C.01.030 DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in
relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni,

1C.01.030.0010 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizion
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1C.01.030.0010.a - oltre 5,01 m³

(Euro  sessantasei/34 )

m³ 66,34

1C.01.030.0010.b - da 0,501 a 5,01 m³

(Euro  novantuno/03 )

m³ 91,03

1C.01.030.0010.c - da 0,051 a 0,500 m³

(Euro  centotrentasette/87 )

m³ 137,87

1C.01.030.0010.d - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

(Euro  duecentoventiquattro/14 )

m³ 224,14

1C.01.030.0020 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compres

1C.01.030.0020.a - oltre 5,01 m³

(Euro  novantuno/15 )

m³ 91,15

1C.01.030.0020.b - da 0,501 a 5,01 m³

(Euro  centoventicinque/47 )

m³ 125,47

1C.01.030.0020.c - da 0,051 a 0,500 m³

(Euro  centonovantadue/62 )

m³ 192,62

1C.01.030.0020.d - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

(Euro  duecentoottantatre/87 )

m³ 283,87

1C.01.030.0030 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e
fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demo

1C.01.030.0030.a - oltre 5,01 m³

(Euro  centoquarantasette/08 )

m³ 147,08

1C.01.030.0030.b - da 0,501 a 5,01 m³

(Euro  centosessantaquattro/04 )

m³ 164,04

1C.01.030.0030.c - da 0,051 a 0,500 m³

m³ 262,87
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(Euro  duecentosessantadue/87 )

1C.01.030.0030.d - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

(Euro  cinquecentouno/62 )

m³ 501,62

1C.01.030.0040 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla

1C.01.030.0040.a - oltre 5,01 m³

(Euro  centosessantanove/77 )

m³ 169,77

1C.01.030.0040.b - da 0,501 a 5,01 m³

(Euro  duecentotredici/07 )

m³ 213,07

1C.01.030.0040.c - da 0,051 a 0,500 m³

(Euro  trecentodiciotto/49 )

m³ 318,49

1C.01.030.0040.d - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)

(Euro  quattrocentonovantacinque/11 )

m³ 495,11

1C.01.030.0050 Demolizione di parapetto in conglomerato cementizio armato da effettuarsi previa affrancatura alla gru e
taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata
alla muratura, compresa e compensata ne

(Euro  centonovantanove/91 )

m³ 199,91

1C.01.040 ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati
esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve

1C.01.040.0010 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e
di scalpello. Sono compresi la sagomat

1C.01.040.0010.a - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

(Euro  tre/14 )

dm³ 3,14

1C.01.040.0010.b - conglomerato cementizio semplice, da 2,01 a 5 dm³

(Euro  quattro/07 )

dm³ 4,07

1C.01.040.0010.c - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³

(Euro  cinque/01 )

dm³ 5,01

1C.01.040.0010.d - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³
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(Euro  sei/26 )

dm³ 6,26

1C.01.040.0010.e - solai misti fino a 15 dm³

(Euro  uno/14 )

dm³ 1,14

1C.01.040.0020 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego
di utensili a sola rotazione e a bassa

1C.01.040.0020.a - muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm³

(Euro  cinque/01 )

dm³ 5,01

1C.01.040.0020.b - conglomerato cementizio semplice, fino a 2,00 dm³

(Euro  sei/26 )

dm³ 6,26

1C.01.040.0020.c - cemento armato, fino a 2,00 dm³

(Euro  sette/50 )

dm³ 7,50

1C.01.040.0020.d - pietra naturale dura, fino a 2,00 dm³

(Euro  dieci/00 )

dm³ 10,00

1C.01.040.0050 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili,
eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio:

1C.01.040.0050.a - da 0 (zero) fino a 50 mm

(Euro  zero/95 )

m 0,95

1C.01.040.0050.b - da 0 (zero) fino a 80 mm

(Euro  uno/14 )

m 1,14

1C.01.040.0050.c - da 0 (zero) a 100 mm

(Euro  uno/25 )

m 1,25

1C.01.040.0050.d - da 0 (zero) a 130 mm

(Euro  uno/66 )

m 1,66

1C.01.040.0050.e - da 0 (zero) fino a 150 mm

(Euro  uno/91 )

m 1,91

1C.01.040.0050.f - da 0 (zero) fino a 200 mm

m 2,56
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(Euro  due/56 )

1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio
per centimetro di profondità

(Euro  zero/79 )

m x cm 0,79

1C.01.040.0070 Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche,
elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lav

(Euro  centoottanta/79 )

m² 180,79

1C.01.040.0080 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione d

1C.01.040.0080.a - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

(Euro  trecento/26 )

m² 300,26

1C.01.040.0080.b - con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di
accedere al lato opposto

(Euro  quattrocentoventidue/49 )

m² 422,49

1C.01.040.0100 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola
rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni, canal

1C.01.040.0100.a - con diametro fino a 20 mm

(Euro  ventiquattro/62 )

m 24,62

1C.01.040.0100.b - con diametro da 21 a 35 mm

(Euro  trentatre/59 )

m 33,59

1C.01.040.0100.c - con diametro da 36 a 65 mm

(Euro  quarantuno/56 )

m 41,56

1C.01.040.0100.d - con diametro da 66 a 90 mm

(Euro  cinquantasei/71 )

m 56,71

1C.01.040.0100.e - con diametro da 91 a 110 mm

(Euro  sessantaquattro/35 )

m 64,35

1C.01.040.0110 Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni.
Comprese assist
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1C.01.040.0110.a - con diametro fino a 20 mm

(Euro  trentuno/22 )

m 31,22

1C.01.040.0110.b - con diametro da 21 a 35 mm

(Euro  quarantaquattro/64 )

m 44,64

1C.01.040.0110.c - con diametro da 36 a 65 mm

(Euro  cinquantadue/23 )

m 52,23

1C.01.040.0110.d - con diametro da 66 a 90 mm

(Euro  ottantadue/59 )

m 82,59

1C.01.040.0110.e - con diametro da 91 a 110 mm

(Euro  novantotto/12 )

m 98,12

1C.01.040.0120 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta,
a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni. Comprese a

1C.01.040.0120.a - con diametro fino a 20 mm

(Euro  trentadue/56 )

m 32,56

1C.01.040.0120.b - con diametro da 21 a 35 mm

(Euro  quarantaquattro/42 )

m 44,42

1C.01.040.0120.c - con diametro da 36 a 65 mm

(Euro  cinquantasei/71 )

m 56,71

1C.01.040.0120.d - con diametro da 66 a 90 mm

(Euro  sessantatre/97 )

m 63,97

1C.01.040.0120.e - con diametro da 91 a 110 mm

(Euro  settantasei/49 )

m 76,49

1C.01.040.0200 Esecuzione di foro di ventilazione con l'ausilio di carotatrice, compresa la fornitura e posa di tubazione
passante in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante e la fornitura e posa di griglie in plastica
(interno ed esterno) complete d

1C.01.040.0200.a - senza piattaforma aerea foro Ø 125

Cadauno 91,36
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(Euro  novantuno/36 )

1C.01.040.0200.b - senza piattaforma aerea foro Ø 160

(Euro  centodiciannove/99 )

Cadauno 119,99

1C.01.040.0200.c - con piattaforma aerea foro Ø 125

(Euro  centotrentacinque/50 )

Cadauno 135,50

1C.01.040.0200.d - con piattaforma aerea foro Ø 160

(Euro  centosessantaquattro/14 )

Cadauno 164,14

1C.01.050 DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE

1C.01.050.0010 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa
l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto
di scarico; l'abbassamento e acc

1C.01.050.0010.a - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura

(Euro  diciassette/41 )

m² 17,41

1C.01.050.0010.b - con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura

(Euro  undici/39 )

m² 11,39

1C.01.050.0010.c - con rimozione della sola grossa armatura

(Euro  sei/23 )

m² 6,23

1C.01.050.0020 Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro
ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere
provvisionali di sostegno e p

(Euro  trenta/59 )

m² 30,59

1C.01.050.0030 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere
provvisionali di sostegno e protez

1C.01.050.0030.a - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante

(Euro  ventuno/53 )

m² 21,53

1C.01.050.0030.b - da cm 16,1 a cm 22 di spessore, compresa la soletta collaborante

(Euro  venticinque/04 )

m² 25,04

1C.01.050.0030.c - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

m² 32,87
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(Euro  trentadue/87 )

1C.01.050.0030.d - oltre cm 30,1 di spessore, compresa la soletta collaborante

(Euro  trentanove/02 )

m² 39,02

1C.01.050.0040 Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere
provvisionali di sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale; il carico e tra

1C.01.050.0040.a - spessore medio fino a 30 cm.

(Euro  sedici/86 )

m² 16,86

1C.01.050.0040.b - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.

(Euro  quattro/17 )

m² 4,17

1C.01.050.0050 Demolizione di volta in muratura di qualsiasi tipo. Comprese le opere provvisionali di sostegno, centinatura
e protezione; lo svuotamento sovrastante dei materiali di riempimento; la demolizione di tutte le parti
costituenti l'ossatura; la movimentaz

1C.01.050.0050.a - spessore medio fino a 30 cm.

(Euro  quarantadue/43 )

m² 42,43

1C.01.050.0050.b - ogni 5 cm, o frazione, di aumento dello spessore medio, oltre i 30 cm.

(Euro  sei/84 )

m² 6,84

1C.01.060 DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

1C.01.060.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno
devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di
consueto, tu

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.060.0010 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclus

1C.01.060.0010.a - in tegole di laterizio, cemento e simili

(Euro  dieci/85 )

m² 10,85

1C.01.060.0010.b - in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

(Euro  dieci/12 )

m² 10,12

1C.01.060.0020 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti
riutilizzabili. Esclusi gli one
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1C.01.060.0020.a - piccola orditura sottotegole in listelli di abete

(Euro  uno/50 )

m² 1,50

1C.01.060.0020.b - assito in tavole di abete accostate.

(Euro  nove/16 )

m² 9,16

1C.01.060.0030 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
Esclusi gli oneri di smaltime

1C.01.060.0030.a - listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm

(Euro  zero/29 )

m 0,29

1C.01.060.0030.b - travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm

(Euro  uno/84 )

m 1,84

1C.01.060.0030.c - terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

(Euro  tre/85 )

m 3,85

1C.01.060.0030.d - travi in legno da 20 x 30 cm circa

(Euro  sei/78 )

m 6,78

1C.01.060.0040 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate.
Comprese le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione del materiale nell'ambito del cantiere;
l'accatastamento del materiale

1C.01.060.0040.a - valutazione a m³ di legname

(Euro  centosessantanove/15 )

m³ 169,15

1C.01.060.0040.b - valutazione a m² di sup. coperta

(Euro  otto/64 )

m² 8,64

1C.01.060.0050 Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed
il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento:

1C.01.060.0050.a - in elementi prefabbricati di cemento, laterizio e simili.

(Euro  ventuno/54 )

Cadauno 21,54

1C.01.060.0050.b - in muratura di mattoni pieni o forati.

Cadauno 38,57
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(Euro  trentotto/57 )

1C.01.060.0060 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupe

(Euro  quindici/42 )

m² 15,42

1C.01.060.0070 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato
che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito

1C.01.060.0070.a - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.

(Euro  quattro/20 )

m² 4,20

1C.01.060.0070.b - asfalto colato o resina

(Euro  diciotto/57 )

m² 18,57

1C.01.060.0080 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento.
Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

(Euro  uno/78 )

m² 1,78

1C.01.060.0090 Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, la
movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  cinquantotto/64 )

m³ 58,64

1C.01.060.0100 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di
qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le
macerie risultanti ad impianti di recu

1C.01.060.0100.a - da coperture a falde

(Euro  tre/60 )

m 3,60

1C.01.060.0100.b - da coperture piane

(Euro  due/90 )

m 2,90

1C.01.070 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI

1C.01.070.0010 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti,
ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione c

1C.01.070.0010.a - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

(Euro  otto/11 )

m² 8,11
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.01.070.0010.b - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

(Euro  undici/77 )

m² 11,77

1C.01.070.0010.c - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

(Euro  tredici/44 )

m² 13,44

1C.01.070.0010.d - fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili

(Euro  undici/57 )

m² 11,57

1C.01.070.0010.e - fino a 12 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili

(Euro  tredici/15 )

m² 13,15

1C.01.070.0010.f - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili

(Euro  quattordici/93 )

m² 14,93

1C.01.070.0010.g - fino a 8 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili

(Euro  sette/18 )

m² 7,18

1C.01.070.0010.h - fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili

(Euro  sette/92 )

m² 7,92

1C.01.070.0010.i - in cartongesso, per ogni foglio fino a 25 mm di spessore

(Euro  due/94 )

m² 2,94

1C.01.080 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI

1C.01.080.0010 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del can

1C.01.080.0010.a - in arelle intonacate

(Euro  undici/77 )

m² 11,77

1C.01.080.0010.b - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso,
cartongesso o materiali assimilabili

(Euro  nove/92 )

m² 9,92

1C.01.080.0010.c - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali,
cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di
sostegno

m² 9,24
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  nove/24 )

1C.01.090 VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO

1C.01.090.0010 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,
compresi i piani di lavoro:

1C.01.090.0010.a - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

(Euro  zero/74 )

m² 0,74

1C.01.090.0010.b - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e
copertura di piccole suppellettili presenti

(Euro  due/22 )

m² 2,22

1C.01.090.0010.c - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro,
spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti

(Euro  due/04 )

m² 2,04

1C.01.090.0020 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la
pulizia della superficie scrost

1C.01.090.0020.a - in buono stato di conservazione.

(Euro  dodici/41 )

m² 12,41

1C.01.090.0020.b - in cattivo stato di conservazione

(Euro  nove/63 )

m² 9,63

1C.01.090.0030 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi
rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti

(Euro  cinque/84 )

m² 5,84

1C.01.100 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo,
di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

1C.01.100.0010 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale
di recupero; il carico e trasporto dell

1C.01.100.0010.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

(Euro  dieci/15 )

m² 10,15

1C.01.100.0010.b - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

(Euro  cinque/63 )

m² 5,63
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.01.100.0010.c - in legno, moquette.

(Euro  quattro/57 )

m² 4,57

1C.01.100.0010.d - in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento

(Euro  undici/91 )

m² 11,91

1C.01.100.0020 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione,
il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
trasporto agli impianti di stoc

1C.01.100.0020.a - spessore fino a 4 cm.

(Euro  sette/08 )

m² 7,08

1C.01.100.0020.b - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm

(Euro  uno/51 )

m² x cm 1,51

1C.01.100.0020.c - per ogni cm in più, da 7,1 cm

(Euro  uno/27 )

m² x cm 1,27

1C.01.100.0030 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del
cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:

1C.01.100.0030.a - con mezzi esclusivamente manuali

(Euro  sessantotto/00 )

m³ 68,00

1C.01.100.0030.b - con mezzi meccanici e manuali

(Euro  ventotto/91 )

m³ 28,91

1C.01.100.0040 Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm,
all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a di

1C.01.100.0040.a - con mezzi manuali e attrezzi meccanici

(Euro  trentotto/97 )

m² 38,97

1C.01.100.0040.b - con mezzi meccanici

(Euro  trentuno/04 )

m² 31,04

1C.01.110 DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI
Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo,
di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.

1C.01.110.0010 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione

- 13 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

e segnaletica:

1C.01.110.0010.a - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie
residue

(Euro  nove/55 )

m² 9,55

1C.01.110.0010.b - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica
delle residue macerie.

(Euro  undici/65 )

m² 11,65

1C.01.110.0020 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di
protezione e segnaletica:

1C.01.110.0020.a - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie
residue

(Euro  sei/68 )

m² 6,68

1C.01.110.0020.b - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a
discarica delle residue macerie.

(Euro  sette/56 )

m² 7,56

1C.01.110.0030 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di s

1C.01.110.0030.a - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto

(Euro  sei/60 )

m² 6,60

1C.01.110.0030.b - in lastre di pietra naturale

(Euro  dieci/04 )

m² 10,04

1C.01.110.0030.c - in piastrelle di asfalto

(Euro  cinque/94 )

m² 5,94

1C.01.110.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsi

1C.01.110.0100.a - spessore fino a 8 cm

(Euro  sei/78 )

m² 6,78

1C.01.110.0100.b - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

(Euro  zero/87 )

m² x cm 0,87

1C.01.110.0100.c - spessore oltre 18,1 cm
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  sessanta/36 )

m³ 60,36

1C.01.120 RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o
tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non
de

1C.01.120.0010 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed
accatastamento del materiale riutilizzabi

1C.01.120.0010.a - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

(Euro  otto/80 )

m² 8,80

1C.01.120.0010.b - tessili, moquettes e simili

(Euro  tre/50 )

m² 3,50

1C.01.120.0010.c - in teli vinilici, linoleum e simili

(Euro  quattro/61 )

m² 4,61

1C.01.120.0020 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e
pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico, trasporto agli

1C.01.120.0020.a - in piastrelle di ceramica, gres, marmo

(Euro  uno/55 )

m 1,55

1C.01.120.0020.b - in legno, vinilici incollati o chiodati.

(Euro  zero/66 )

m 0,66

1C.01.120.0020.c - in legno, vinilici, avvitati.

(Euro  uno/00 )

m 1,00

1C.01.130 RIMOZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE

1C.01.130.0010 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed
accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico
e trasporto delle macerie agli imp

1C.01.130.0010.a - zoccolature e rivestimenti

(Euro  venti/43 )

m² 20,43

1C.01.130.0010.b - pedate, alzate, frontali di scale, soglie

m 9,60
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  nove/60 )

1C.01.130.0010.c - davanzali, contorni di porte e finestre

(Euro  otto/23 )

m 8,23

1C.01.130.0020 Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere
provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento
dei manufatti, il trasporto al piano di c

1C.01.130.0020.a - con deposito nell'ambito del cantiere.

(Euro  centoventiquattro/93 )

m³ 124,93

1C.01.130.0020.b - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

(Euro  centotrentatre/29 )

m³ 133,29

1C.01.140 RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME

1C.01.140.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle
porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo
comprend

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.140.0010 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o all

1C.01.140.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  ventuno/18 )

m² 21,18

1C.01.140.0010.b - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
gli oneri di smaltimento.

(Euro  tredici/62 )

m² 13,62

1C.01.140.0020 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010,
nei quali sono compresi:

1C.01.140.0020.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  uno/73 )

m 1,73

1C.01.140.0020.b - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

(Euro  uno/46 )

m 1,46

1C.01.140.0030 Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibile
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.01.140.0030.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  sei/49 )

m 6,49

1C.01.140.0030.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

(Euro  tre/81 )

m 3,81

1C.01.140.0040 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori:

1C.01.140.0040.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  nove/61 )

m² 9,61

1C.01.140.0040.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

(Euro  sette/93 )

m² 7,93

1C.01.140.0050 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento, lavagne a muro e similari:

1C.01.140.0050.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  tre/76 )

m² 3,76

1C.01.140.0050.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.

(Euro  due/46 )

m² 2,46

1C.01.140.0060 Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani, paraspigoli, appendiabiti a muro e
simili):

1C.01.140.0060.a - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

(Euro  uno/10 )

m 1,10

1C.01.140.0060.b - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento

(Euro  zero/84 )

m 0,84

1C.01.150 RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

1C.01.150.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE
I serramenti da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, vengono valutati in base alla loro luce (luce
netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le misure
più rilevab

(Euro  zero/00 )

0,00
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.01.150.0010 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:

1C.01.150.0010.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  venti/49 )

m² 20,49

1C.01.150.0010.b - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

(Euro  tredici/34 )

m² 13,34

1C.01.150.0020 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione:

1C.01.150.0020.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  sette/18 )

m² 7,18

1C.01.150.0020.b - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  cinque/91 )

m² 5,91

1C.01.150.0030 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione:

1C.01.150.0030.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  sette/80 )

m² 7,80

1C.01.150.0030.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  sette/36 )

m² 7,36

1C.01.150.0040 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:

1C.01.150.0040.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  otto/45 )

m² 8,45

1C.01.150.0040.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  sei/33 )

m² 6,33

1C.01.150.0050 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:

1C.01.150.0050.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  dieci/55 )

m² 10,55

1C.01.150.0050.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

m² 9,10
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  nove/10 )

1C.01.150.0060 Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e
dimensione:

1C.01.150.0060.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  otto/94 )

m² 8,94

1C.01.150.0060.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  cinque/62 )

m² 5,62

1C.01.150.0070 Rimozione di corrimano in profilati di ferro ed elementi similari:

1C.01.150.0070.a - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

(Euro  zero/94 )

m 0,94

1C.01.150.0070.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  zero/70 )

m 0,70

1C.01.150.0090 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

(Euro  tre/15 )

m² 3,15

1C.01.150.0100 Rimozione di lastre in lamiera di acciaio fino a 3 mm di spessore, poste a chiusura di vani porta o finestre,
inclusi accessori di fissaggio immurati o saldati ed il ripristino con intonaco in accompagnamento
all'esistente. Compreso abbassamento, car

(Euro  dodici/40 )

m² 12,40

1C.01.160 RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo
comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del
cantiere,

1C.01.160.0010 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

1C.01.160.0010.a - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

(Euro  nove/12 )

m 9,12

1C.01.160.0010.b - pluviali e pezzi speciali.

(Euro  quattro/97 )

m 4,97

1C.01.160.0010.c - bocchettoni in piombo immurati

Cadauno 7,79
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  sette/79 )

1C.01.170 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

1C.01.170.0010 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltime

(Euro  ventiquattro/79 )

Cadauno 24,79

1C.01.170.0020 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione
e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite.
Comprese le opere di demolizione

1C.01.170.0020.a - linee acqua calda e fredda.

(Euro  novantotto/62 )

Cadauno 98,62

1C.01.170.0020.b - linea acqua fredda.

(Euro  settantatre/98 )

Cadauno 73,98

1C.01.170.0030 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione

1C.01.170.0030.a - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere

(Euro  diciotto/24 )

Cadauno 18,24

1C.01.170.0030.b - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

(Euro  diciannove/12 )

Cadauno 19,12

1C.01.170.0030.c :- con peso superiore a 150 kg, compreso abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica

(Euro  centocinquantaquattro/66 )

ton 154,66

1C.01.170.0040 Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

(Euro  diciotto/00 )

Cadauno 18,00

1C.01.180 RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

1C.01.180.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute quando vengono rimosse da
elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni e canne inserite in
elementi murari che

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.180.0010 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di
fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei
rinfianchi. Compresi i ta
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ELENCO PREZZI

1C.01.180.0010.a - fino a 2", a vista

(Euro  uno/21 )

m 1,21

1C.01.180.0010.b - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso
scavo

(Euro  cinque/98 )

m 5,98

1C.01.180.0010.c - superiore a 2", a vista

(Euro  uno/68 )

m 1,68

1C.01.180.0010.d - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco,
escluso scavo

(Euro  sette/65 )

m 7,65

1C.01.180.0020 Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi, incluso la demolizione dei rinfianchi,
l'apertura di tracce, lo smontaggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recu

1C.01.180.0020.a - del diametro interno fino a 30 cm

(Euro  otto/03 )

m 8,03

1C.01.180.0020.b - del diametro oltre 30 cm e fino a 60 cm

(Euro  dodici/93 )

m 12,93

1C.01.180.0030 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di
condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio
accessori di fissaggio. Compresa movimentazio

1C.01.180.0030.a - diametro fino a 200 mm, a vista

(Euro  uno/71 )

m 1,71

1C.01.180.0030.b - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi,
esclusi scavi

(Euro  cinque/58 )

m 5,58

1C.01.180.0030.c - diametro superiore a 205 mm, a vista

(Euro  due/49 )

m 2,49

1C.01.180.0030.d - diametro superiore a 205 mm, sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi

(Euro  sette/76 )

m 7,76
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1C.01.180.0040 Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione,
compreso trasporto all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica autorizzata.

(Euro  quaranta/32 )

m 40,32

1C.01.190 RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI

1C.01.190.0010 Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i
componenti, apertura passo d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura,
pulitura e asciugatura delle pareti interne;

1C.01.190.0010.a - per serbatoi di capacità sino a 15 m³

(Euro  duemilacentonove/81 )

Cadauno 2.109,81

1C.01.190.0010.b - per ogni m³ in più

(Euro  centoventiquattro/01 )

Cadauno 124,01

1C.01.200 RIMOZIONE IMPIANTI ASCENSORE

1C.01.200.0010 Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di
piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di
qualsiasi altra attrezzatura esistente

1C.01.200.0010.a - fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano

(Euro  millesettecentoquarantatre/07 )

Cadauno 1.743,07

1C.01.200.0010.b - per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano

(Euro  duecentododici/77 )

Cadauno 212,77

1C.01.700 ESECUZIONE TRACCE E CHIUSURA

1C.01.700.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Tutte le demolizioni, perforazioni, incassettature, aperture di tracce su qualsiasi tipo di muratura,
necessarie per la realizzazione degli impianti tecnologici, in edifici nuovi o ristrutturazioni complete sono
compensate nell

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.700.0010 Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta,
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

1C.01.700.0010.a - sezione fino a 50 cm²

(Euro  quattro/82 )

m 4,82

1C.01.700.0010.b - sezione da 51 fino a 100 cm²

m 6,57
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(Euro  sei/57 )

1C.01.700.0010.c - sezione da 101 fino a 150 cm²

(Euro  nove/70 )

m 9,70

1C.01.700.0020 Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con
malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltime

1C.01.700.0020.a - sezione fino a 104 cm²

(Euro  nove/59 )

m 9,59

1C.01.700.0020.b - sezione da 105 fino a 250 cm²

(Euro  quattordici/63 )

m 14,63

1C.01.700.0020.c - sezione da 251 fino a 400 cm²

(Euro  diciannove/00 )

m 19,00

1C.01.700.0030 Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta,
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

1C.01.700.0030.a - sezione fino a 104 cm²

(Euro  undici/91 )

m 11,91

1C.01.700.0030.b - sezione da 105 fino a 250 cm²

(Euro  sedici/47 )

m 16,47

1C.01.700.0030.c - sezione da 251 fino a 400 cm²

(Euro  ventidue/45 )

m 22,45

1C.01.700.0040 Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta,
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:

1C.01.700.0040.a - sezione fino a 104 cm²

(Euro  dodici/97 )

m 12,97

1C.01.700.0040.b - sezione da 105 fino a 250 cm²

(Euro  ventuno/65 )

m 21,65

1C.01.700.0040.c - sezione da 251 fino a 400 cm²

m 27,90
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(Euro  ventisette/90 )

1C.01.700.0050 Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il
successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1C.01.700.0050.a - sezione fino a 124 cm²

(Euro  quattordici/97 )

m 14,97

1C.01.700.0050.b - sezione da 125 fino a 250 cm²

(Euro  ventidue/74 )

m 22,74

1C.01.800 BONIFICA DA AMIANTO

1C.01.800.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano
essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto,
tutti i

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.01.800.0010 Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a
bassa pressione evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del
terriccio dai canali di gronda, trattamento d

(Euro  due/74 )

m² 2,74

1C.01.800.0020 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere o da
confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o
a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodot

(Euro  cinque/86 )

m² 5,86

1C.01.800.0030 Incapsulamento permanente di fibre d'amianto su manufatti in cemento amianto esposti agli agenti
atmosferici, di buona consistenza, privi di rilevanti fessurazioni o sfaldamenti, realizzato mediante
applicazione, a spruzzo a bassa pressione o ad airl

(Euro  sette/82 )

m² 7,82

1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento
delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio
in apposita area del cantiere, il ca

(Euro  quattordici/40 )

m² 14,40

1C.01.800.0050 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con
almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai
bordi con schiuma poliuretanica. Co

(Euro  cinque/84 )

m² 5,84

1C.01.800.0080 Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizzato mediante preliminare aspirazione delle
polveri, lavaggio con getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di mano di fondo con primer
impregnante e consolidante a base di resin
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1C.01.800.0080.a - su strutture metalliche

(Euro  diciassette/55 )

m² 17,55

1C.01.800.0080.b - su superfici murarie

(Euro  quattordici/89 )

m² 14,89

1C.01.800.0090 Rimozione di rivestimenti in amianto spruzzato con aspirazione delle polveri, impregnazione fino a
saturazione completa delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di incapsulante fissativo in
dispersione acquosa ad elevata penetrazione e pot

1C.01.800.0090.a - da strutture metalliche

(Euro  venti/33 )

m² 20,33

1C.01.800.0090.b - da superfici murarie

(Euro  sedici/10 )

m² 16,10

1C.01.800.0100 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con preliminare pulizia mediante aspiratori
dotati di filtri, impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto diffuso a bassa pressione di
incapsulante fissativo ad elevata penetra

(Euro  ventuno/66 )

m² 21,66

1C.01.800.0110 Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per interventi limitati su valvole,
flange e tubazioni adiacenti. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri;
l'insaccamento e stoccag

(Euro  novantuno/59 )

Cadauno 91,59

1C.01.800.0120 Rimozione di rivestimenti in amianto da caldaie, serbatoi, silos e simili con la preliminare pulizia con
aspiratori muniti di filtri; l'impregnazione fino a saturazione con prodotti incapsulanti fissativi in dispersione
acquosa a getto diffuso a bass

(Euro  sessantotto/99 )

m² 68,99

1C.01.800.0130 Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione
di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei
pavimenti con segatura ba

(Euro  tre/66 )

m² 3,66

1C.01.800.0190 Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di
fibre di amianto, mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con soluzione
vinilica, raschiatura manuale e/o meccan

(Euro  cinquantasette/32 )

m² 57,32

1C.01.800.0200 Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella mescola di fibre
di amianto; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal
massetto - mediante applicazione a spruz

m² 11,89
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(Euro  undici/89 )

1C.01.800.0250 Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale
mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere leg

(Euro  quarantanove/73 )

m² 49,73

1C.01.800.0300 Nolo attrezzature per bonifica amianto
Vedi volume 2.1
Noleggio estrattori d'aria: NC.10.300.0130
Noleggio unità di decontaminazione: NC.10.250.0110

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.02 SCAVI - MOVIMENTI TERRE

1C.02.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora
la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.02.050 SCAVO GENERALE

1C.02.050.0010 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino
a 0.750 m³. Compreso lo spianame

1C.02.050.0010.a - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

(Euro  tre/75 )

m³ 3,75

1C.02.050.0010.b - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

(Euro  sei/49 )

m³ 6,49

1C.02.050.0010.c - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

(Euro  dieci/11 )

m³ 10,11

1C.02.050.0020 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione
erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione
e rimozione recinzioni e simili:

1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  uno/88 )

m³ 1,88

1C.02.050.0020.b - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

(Euro  dieci/34 )

m³ 10,34
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1C.02.050.0030 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

1C.02.050.0030.a - per spessore fino a 50 cm

(Euro  dieci/44 )

m³ 10,44

1C.02.050.0030.b - per spessore maggiore di 50 cm

(Euro  nove/39 )

m³ 9,39

1C.02.100 SCAVI A SEZIONE

1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo
scavo:

1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20

(Euro  sei/27 )

m³ 6,27

1C.02.100.0010.b - profondità da 1,21 a 2,20 m

(Euro  nove/09 )

m³ 9,09

1C.02.100.0020 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione
del materiale a bordo scavo:

1C.02.100.0020.a - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

(Euro  dieci/44 )

m³ 10,44

1C.02.100.0020.b - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti
alle fognature

(Euro  ventisei/06 )

m³ 26,06

1C.02.100.0030 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità
con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi

1C.02.100.0030.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

(Euro  sette/84 )

m³ 7,84

1C.02.100.0030.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali
oneri di smaltimento.

(Euro  quindici/91 )

m³ 15,91

1C.02.100.0040 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti
di murature fino a 0.750 m³,

- 27 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.02.100.0040.a - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

(Euro  dieci/44 )

m³ 10,44

1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di
smaltimento.

(Euro  ventuno/14 )

m³ 21,14

1C.02.100.0050 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di
materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di muratura

1C.02.100.0050.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  dodici/54 )

m³ 12,54

1C.02.100.0050.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali
oneri di smaltimento.

(Euro  ventitre/22 )

m³ 23,22

1C.02.100.0060 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle r

1C.02.100.0060.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram

(Euro  ventuno/73 )

m³ 21,73

1C.02.100.0060.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero, in sede tram

(Euro  trentadue/53 )

m³ 32,53

1C.02.100.0060.c - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  diciassette/41 )

m³ 17,41

1C.02.100.0060.d - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

(Euro  ventisette/72 )

m³ 27,72

1C.02.100.0070 Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere pr

1C.02.100.0070.a - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  sessantasette/31 )

m³ 67,31

1C.02.100.0070.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

m³ 82,85
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(Euro  ottantadue/85 )

1C.02.150 SCAVI A MANO

1C.02.150.0010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:

1C.02.150.0010.a - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre

(Euro  sessantadue/45 )

m³ 62,45

1C.02.150.0010.b - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

(Euro  settantadue/01 )

m³ 72,01

1C.02.150.0010.c - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre

(Euro  centonove/90 )

m³ 109,90

1C.02.150.0010.d - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica;

(Euro  centodiciotto/83 )

m³ 118,83

1C.02.150.0010.e - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre

(Euro  centotrentaquattro/27 )

m³ 134,27

1C.02.150.0010.f - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica;

(Euro  centoquarantatre/81 )

m³ 143,81

1C.02.150.0010.g - per profondità oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre

(Euro  centosettantasette/97 )

m³ 177,97

1C.02.150.0010.h - per profondità oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

(Euro  centoottantasette/53 )

m³ 187,53

1C.02.150.0020 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri
esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a
0,750 m³. Comprese le opere provvis

1C.02.150.0020.a - all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità

(Euro  centoquattro/19 )

m³ 104,19

1C.02.150.0020.b - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità

(Euro  centosessantasei/64 )

m³ 166,64

- 29 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.02.150.0020.c - all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità

(Euro  duecentododici/65 )

m³ 212,65

1C.02.200 SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE

1C.02.200.0010 Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie
di qualsiasi natura e consistenza.
Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di

(Euro  centoquarantuno/19 )

m³ 141,19

1C.02.200.0020 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri
esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a
0,750 m³. Compresi e compensati: le

1C.02.200.0020.a - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo

(Euro  centotre/86 )

m³ 103,86

1C.02.200.0020.b - all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo

(Euro  centosessantasei/31 )

m³ 166,31

1C.02.200.0020.c - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo

(Euro  duecentoventuno/06 )

m³ 221,06

1C.02.200.0020.d - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

(Euro  centotrentotto/97 )

m³ 138,97

1C.02.200.0020.e - all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

(Euro  duecentouno/42 )

m³ 201,42

1C.02.200.0020.f - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

(Euro  duecentocinquantotto/71 )

m³ 258,71

1C.02.200.0030 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature f

1C.02.200.0030.a - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  tredici/23 )

m³ 13,23

1C.02.200.0030.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero

m³ 28,15
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(Euro  ventotto/15 )

1C.02.200.0040 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fi

1C.02.200.0040.a - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

(Euro  sedici/73 )

m³ 16,73

1C.02.200.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero

(Euro  trentuno/65 )

m³ 31,65

1C.02.250 SCAVI IN PRESENZA ACQUA

1C.02.250.0010 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua:

1C.02.250.0010.a - per scavi di sbancamento eseguiti a macchina

(Euro  zero/99 )

m³ 0,99

1C.02.250.0010.b - per scavi parziali eseguiti a macchina

(Euro  tre/22 )

m³ 3,22

1C.02.250.0010.c - per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici

(Euro  otto/48 )

m³ 8,48

1C.02.300 ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

1C.02.300.0010 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe,
chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di
armatura fino a 3,00 m:

1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati

(Euro  diciassette/95 )

m² 17,95

1C.02.300.0010.b - parziale con tavole o pannelli distanziati.

(Euro  dieci/90 )

m² 10,90

1C.02.300.0020 Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc.,
compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo:

1C.02.300.0020.a - per altezza da 3,01 a 4,00 m

(Euro  trentasette/25 )

m² 37,25
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1C.02.300.0020.b - per altezza da 4,01 a 6,00 m

(Euro  quarantasei/31 )

m² 46,31

1C.02.300.0020.c - per altezza da 6,01 a 8,00 m

(Euro  cinquantasette/26 )

m² 57,26

1C.02.300.0030 Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e
dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, l'es

1C.02.300.0030.a - fino a 70 kg/m²

(Euro  settantasette/75 )

m² 77,75

1C.02.300.0030.b - da 71 a 100 kg/m²

(Euro  ottantaquattro/05 )

m² 84,05

1C.02.300.0030.c - da 101 a 150 kg/m²

(Euro  novantadue/64 )

m² 92,64

1C.02.300.0030.d - da 151 a 210 kg/m²

(Euro  centotre/79 )

m² 103,79

1C.02.300.0040 Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t.

(Euro  uno/85 )

ton 1,85

1C.02.300.0050 Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli
accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di
qualsiasi natura e consis

(Euro  uno/58 )

kg 1,58

1C.02.350 RINTERRI

1C.02.350.0010 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere

(Euro  due/75 )

m³ 2,75

1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

(Euro  diciassette/19 )

m³ 17,19

1C.02.350.0010.c - con fornitura di ghiaia
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(Euro  ventisei/68 )

m³ 26,68

1C.02.350.0010.d - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

(Euro  ventotto/08 )

m³ 28,08

1C.02.350.0010.e - con fornitura di sabbia viva di cava

(Euro  ventotto/47 )

m³ 28,47

1C.02.350.0010.f - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

(Euro  tredici/19 )

m³ 13,19

1C.02.350.0020 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:

1C.02.350.0020.a - con materiale di scavo depositato a bordo scavo

(Euro  venticinque/30 )

m³ 25,30

1C.02.350.0020.b - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo
scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

(Euro  ventinove/71 )

m³ 29,71

1C.02.350.0030 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo,
compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

(Euro  due/24 )

m³ 2,24

1C.02.400 FORMAZIONE RILEVATI

1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in
cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la
profilatura dei cigli, delle banchin

(Euro  tre/23 )

m³ 3,23

1C.02.400.0020 Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi,
comprese sagomature e profilature.

(Euro  uno/75 )

m³ 1,75

1C.02.400.0030 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici.
Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la
bagnatura.

(Euro  tre/54 )

m² 3,54

1C.02.450 BONIFICA AREE
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1C.02.450.0010 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni,
baracche ecc. Valutazione riferita

1C.02.450.0010.a - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 m² di superficie

(Euro  quarantuno/55 )

m³ 41,55

1C.02.450.0010.b - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 m² di superficie

(Euro  ventisette/49 )

m³ 27,49

1C.02.450.0010.c - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie

(Euro  ventidue/19 )

m³ 22,19

1C.02.450.0010.d - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 m² di superficie

(Euro  diciassette/97 )

m³ 17,97

1C.02.450.0020 Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni,
baracche ecc. Valutazione riferita

1C.02.450.0020.a - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 m² di superficie

(Euro  zero/85 )

m² 0,85

1C.02.450.0020.b - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 m² di superficie

(Euro  uno/38 )

m² 1,38

1C.02.450.0020.c - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie

(Euro  due/24 )

m² 2,24

1C.02.450.0020.d - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 m² di superficie

(Euro  tre/61 )

m² 3,61

1C.02.500 INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE SITI CONTAMINATI

1C.02.500.0010 Esecuzione di trincea esplorativa con mezzo meccanico fino alla max profondità di 4 m, in terreni di
qualsiasi granulometria e natura compreso la compilazione del modulo stratigrafico, il reinterro e la
costipazione a strati con il medesimo materiale

1C.02.500.0010.a - per la prima trincea

(Euro  trecentosessantotto/19 )

Cadauno 368,19

1C.02.500.0010.b - per ogni trincea in più oltre la prima

Cadauno 133,89
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(Euro  centotrentatre/89 )

1C.02.500.0020 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi
granulometria, a bassa velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del
foro, l'estrazione e la conservazione del carota

1C.02.500.0020.a - da 1 a 20 ml

(Euro  centouno/74 )

m 101,74

1C.02.500.0020.b - per ogni ml oltre 20 ml

(Euro  cinquanta/19 )

m 50,19

1C.02.500.0030 Perforazione ad andamento inclinato a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi
granulometria, a bassa velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del
foro, l'estrazione e la conservazione del carota

1C.02.500.0030.a - da 1 a 20 ml

(Euro  centododici/37 )

m 112,37

1C.02.500.0030.b - per ogni ml oltre 20 ml

(Euro  cinquantacinque/15 )

m 55,15

1C.02.500.0040 Perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi
granulometria, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento, la fornitura di energia e materiali, le
prestazioni di manodopera e il riempimen

1C.02.500.0040.a - da 1 a 20 ml

(Euro  sessantaquattro/93 )

m 64,93

1C.02.500.0040.b - per ogni ml oltre 20 ml

(Euro  venticinque/82 )

m 25,82

1C.02.500.0050 Fornitura, posa in opera di tubo piezometrico in PVC del diametro di 4' entro foro di sondaggio compreso
la formazione del dreno e del tratto cementato compresa la fornitura e posa dei tappi terminali in pvc:

1C.02.500.0050.a - tubo cieco

(Euro  trentadue/48 )

m 32,48

1C.02.500.0050.b - tubo fessurato

(Euro  trentanove/11 )

m 39,11

1C.02.500.0050.c - coppia di tappi

(Euro  dieci/73 )

m 10,73
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1C.02.500.0060 Terminale di protezione cilindrico Ø 200 mm, altezza 500 mm, in acciaio zincato con coperchio
lucchettabile per piezometri

(Euro  sessantanove/99 )

Cadauno 69,99

1C.02.550 BONIFICA BELLICA DI AREE

1C.02.550.0010 Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica, l'attività deve essere eseguita in
maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia
di intralcio ad un corretto imp

(Euro  zero/24 )

m² 0,24

1C.02.550.0020 Bonifica bellica superficiale consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel
terreno fino a cm. 100 di profondi

(Euro  zero/22 )

m² 0,22

1C.02.550.0030 Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o
masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere
sempre preceduta dalla bonifica s

1C.02.550.0030.a - fino alla profondità di ml. 3,00 dal piano di campagna

(Euro  zero/89 )

m² 0,89

1C.02.550.0030.b - fino alla profondità di ml. 5,00 dal piano di campagna

(Euro  uno/49 )

m² 1,49

1C.02.550.0040 Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da
effettuarsi, a profondità superiore a cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono
eseguiti mediante impiego di idonei mezzi m

(Euro  uno/50 )

m³ 1,50

1C.02.550.0050 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca, tali scavi sono da
effettuarsi, a profondità maggiore di cm. 100, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, sono
eseguiti mediante impiego di idonei mezz

(Euro  due/94 )

m³ 2,94

1C.02.550.0060 Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni
esplosivi interrati a profondità superiore a cm. 100
dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio, non s

(Euro  trecentosessantuno/54 )

m³ 361,54

1C.04 OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

1C.04.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono
essere a prestazione garantita (non è ammesso l'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle
norme UNI EN

0,00
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(Euro  zero/00 )

1C.04.010 CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE
QUANTITA'

1C.04.010.0010 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeg

1C.04.010.0010.a - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

(Euro  novantanove/68 )

m³ 99,68

1C.04.010.0010.b - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

(Euro  centodue/94 )

m³ 102,94

1C.04.010.0020 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazio

1C.04.010.0020.a - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centoventicinque/05 )

m³ 125,05

1C.04.010.0020.b - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centoquarantasette/49 )

m³ 147,49

1C.04.010.0030 Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla pa

1C.04.010.0030.a - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centotrentasette/85 )

m³ 137,85

1C.04.010.0030.b - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centocinquanta/45 )

m³ 150,45

1C.04.010.0040 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare desti

1C.04.010.0040.a - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centotrentotto/44 )

m³ 138,44

1C.04.010.0040.b - C28/35 - esposizione XC1 o XC2

(Euro  centosessanta/86 )

m³ 160,86
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1C.04.010.0040.c - C28/35 - esposizione XC3

(Euro  centosessanta/86 )

m³ 160,86

1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

1C.04.020.0010 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

1C.04.020.0010.a - C16/20

(Euro  centodiciannove/34 )

m³ 119,34

1C.04.020.0010.b - C20/25

(Euro  centoventidue/14 )

m³ 122,14

1C.04.020.0020 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi

1C.04.020.0020.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centoquaranta/26 )

m³ 140,26

1C.04.020.0020.b - C28/35- XC1 e XC2

(Euro  centoquarantaquattro/93 )

m³ 144,93

1C.04.020.0020.c - C28/35 - XA1

(Euro  centoquarantasette/72 )

m³ 147,72

1C.04.020.0030 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consis

1C.04.020.0030.a - C25/30 -XC1 e XC2

(Euro  centosessantuno/90 )

m³ 161,90

1C.04.020.0030.b - C28/35 -XC1 e XC2

(Euro  centosessantasei/56 )

m³ 166,56

1C.04.020.0030.c - C28/35 -XA1

(Euro  centosessantanove/36 )

m³ 169,36

1C.04.020.0040 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione
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1C.04.020.0040.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosessantacinque/30 )

m³ 165,30

1C.04.020.0040.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centosessantanove/97 )

m³ 169,97

1C.04.020.0040.c - C28/35 - XC3

(Euro  centosettantadue/77 )

m³ 172,77

1C.04.020.0040.d - C28/35 - XA1

(Euro  centosettantadue/77 )

m³ 172,77

1C.04.020.0040.e - C32/40 - XC1 e XC2

(Euro  centosettantotto/37 )

m³ 178,37

1C.04.030 CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

1C.04.030.0010 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl

1C.04.030.0010.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centoquarantasei/61 )

m³ 146,61

1C.04.030.0010.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centocinquantadue/21 )

m³ 152,21

1C.04.030.0010.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centocinquantotto/73 )

m³ 158,73

1C.04.030.0020 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a

1C.04.030.0020.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosessantasette/57 )

m³ 167,57

1C.04.030.0020.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centosettantatre/16 )

m³ 173,16

1C.04.030.0020.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

m³ 179,70
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(Euro  centosettantanove/70 )

1C.04.030.0020.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  centoottantaquattro/35 )

m³ 184,35

1C.04.030.0030 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro

1C.04.030.0030.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosettanta/52 )

m³ 170,52

1C.04.030.0030.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centosettantasei/11 )

m³ 176,11

1C.04.030.0030.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centoottantadue/64 )

m³ 182,64

1C.04.030.0030.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  centoottantasette/30 )

m³ 187,30

1C.04.030.0040 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl

1C.04.030.0040.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centocinquantadue/21 )

m³ 152,21

1C.04.030.0040.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centocinquantasette/80 )

m³ 157,80

1C.04.030.0040.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centosessantaquattro/33 )

m³ 164,33

1C.04.030.0050 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a

1C.04.030.0050.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosettantatre/16 )

m³ 173,16

1C.04.030.0050.b - C28/35 - XC1 e XC2

m³ 178,76
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(Euro  centosettantotto/76 )

1C.04.030.0050.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centoottantacinque/30 )

m³ 185,30

1C.04.030.0050.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  centoottantanove/95 )

m³ 189,95

1C.04.030.0060 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro

1C.04.030.0060.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosettantasei/11 )

m³ 176,11

1C.04.030.0060.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centoottantuno/71 )

m³ 181,71

1C.04.030.0060.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centoottantotto/23 )

m³ 188,23

1C.04.030.0060.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  centonovantadue/90 )

m³ 192,90

1C.04.030.0070 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl

1C.04.030.0070.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centosessantuno/54 )

m³ 161,54

1C.04.030.0070.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centosessantasette/12 )

m³ 167,12

1C.04.030.0070.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centosettantatre/66 )

m³ 173,66

1C.04.030.0080 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli a

1C.04.030.0080.a - C25/30 - XC1 e XC2

m³ 182,49
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(Euro  centoottantadue/49 )

1C.04.030.0080.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centoottantotto/09 )

m³ 188,09

1C.04.030.0080.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centonovantaquattro/61 )

m³ 194,61

1C.04.030.0080.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  centonovantanove/28 )

m³ 199,28

1C.04.030.0090 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro

1C.04.030.0090.a - C25/30 - XC1 e XC2

(Euro  centoottantacinque/44 )

m³ 185,44

1C.04.030.0090.b - C28/35 - XC1 e XC2

(Euro  centonovantuno/04 )

m³ 191,04

1C.04.030.0090.c - C32/40 - XC1/2/3 - XA1

(Euro  centonovantasette/56 )

m³ 197,56

1C.04.030.0090.d - C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

(Euro  duecentodue/22 )

m³ 202,22

1C.04.300 GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

1C.04.300.0050 Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi
isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm.,
compreso il calcestruzzo di riempimento e l'

(Euro  sessantasette/31 )

m 67,31

1C.04.350 SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A.

1C.04.350.0010 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm

(Euro  ventitre/65 )

m³ 23,65

1C.04.350.0030 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo
diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti :

1C.04.350.0030.a - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
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(Euro  tre/50 )

m³ 3,50

1C.04.350.0030.b - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm

(Euro  otto/23 )

m³ 8,23

1C.04.350.0040 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato:

1C.04.350.0040.a - con aggregati di Diam. max 20 mm

(Euro  menouno/38 )

m³ -1,38

1C.04.350.0040.b - con aggregati di Diam. max 10 mm

(Euro  due/60 )

m³ 2,60

1C.04.400 CASSEFORME PER C.A.

1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(Euro  quindici/25 )

m² 15,25

1C.04.400.0010.b - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

(Euro  diciotto/23 )

m² 18,23

1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene

(Euro  venti/49 )

m² 20,49

1C.04.400.0020 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di
abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

(Euro  ventidue/54 )

m² 22,54

1C.04.400.0020.b - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

(Euro  ventisei/81 )

m² 26,81

1C.04.400.0020.c - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

(Euro  trentasette/28 )

m² 37,28

1C.04.400.0020.d - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

m² 44,22
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(Euro  quarantaquattro/22 )

1C.04.400.0030 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel
prezzo dei solai gettati in opera).

(Euro  undici/92 )

m² 11,92

1C.04.400.0040 Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel prezzo dei solai prefabbricati).

(Euro  cinque/58 )

m² 5,58

1C.04.400.0050 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti
maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.

1C.04.400.0050.a - per altezze da 4,51 a 8,00 m

(Euro  uno/56 )

m² x m 1,56

1C.04.400.0050.b - per altezze da 8,01 a 15,00 m

(Euro  due/07 )

m² x m 2,07

1C.04.400.0060 Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce, fino a m
15.00 (da applicare sulla superficie totale)

(Euro  zero/80 )

m² x m 0,80

1C.04.400.0070 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e
pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata,
gocciolatoi, modanature, ecc.

(Euro  tredici/86 )

m² 13,86

1C.04.450 ACCIAIO PER C.A.

1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid

1C.04.450.0010.a - B450C

(Euro  uno/42 )

kg 1,42

1C.04.450.0010.b - armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa

(Euro  uno/13 )

kg 1,13

1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

(Euro  uno/35 )

kg 1,35

1C.04.450.0030 Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in
opera, compresi gli oneri di tesatura anche in più riprese e l'incidenza delle testate e degli ancoraggi
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(Euro  tre/40 )

m 3,40

1C.04.455 ACCIAI INOSSIDABILI

1C.04.455.0010 Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle
"Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di
natura austenitica o austeno-ferr

1C.04.455.0010.a - AISI 304L

(Euro  quattro/06 )

kg 4,06

1C.04.455.0010.b - AISI 316L

(Euro  cinque/58 )

kg 5,58

1C.04.455.0020 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto
previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l’impiego di acciai
inossidabili di natura austenitica

1C.04.455.0020.a - AISI 304L

(Euro  quattro/04 )

kg 4,04

1C.04.455.0020.b - AISI 316L

(Euro  cinque/20 )

kg 5,20

1C.04.460 ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI

1C.04.460.0010 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in
calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura,
legature, saldature, la posa in ope

(Euro  due/05 )

kg 2,05

1C.04.460.0020 Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di solai, posato in opera

1C.04.460.0020.a - altezza 40 mm

(Euro  trentatre/55 )

m 33,55

1C.04.460.0020.b - altezza 60 mm

(Euro  quaranta/24 )

m 40,24

1C.04.460.0030 Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in
acciaio:

1C.04.460.0030.a - altezza fino a 80 mm

Cadauno 4,22
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(Euro  quattro/22 )

1C.04.460.0030.b - altezza fino a 125 mm

(Euro  quattro/60 )

Cadauno 4,60

1C.04.460.0040 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature, saldature per il
fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi
ponteggi.

(Euro  sette/74 )

kg 7,74

1C.04.500 GIUNTI STRUTTURALI

1C.04.500.0010 Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e
di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.

1C.04.500.0010.a - giunto di ripresa con profilo in PVC

(Euro  undici/58 )

m 11,58

1C.04.500.0010.b - giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC

(Euro  diciotto/58 )

m 18,58

1C.04.500.0020 Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale
idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm.

(Euro  diciannove/78 )

m 19,78

1C.04.550 INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE

1C.04.550.0010 Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la miscelazione ed iniezione con
attrezzature ad alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in più riprese. (peso
ipotizzato = 2000 kg/m³)

1C.04.550.0010.a Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento

(Euro  ventitre/40 )

100 kg 23,40

1C.04.550.0010.b Iniezione di miscela cementizia - per m³ di miscela

(Euro  quattrocentosessantasette/94 )

m³ 467,94

1C.04.600 ANCORAGGI - FISSAGGI

1C.04.600.0010 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica
bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione
all'impiego, provvisto di marcatura CE e confo

1C.04.600.0010.a - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

dm³ 2,79
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(Euro  due/79 )

1C.04.600.0010.b - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per
ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

(Euro  tre/95 )

dm³ 3,95

1C.04.600.0010.c - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali

(Euro  diciannove/25 )

dm³ 19,25

1C.04.700 CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A.

1C.04.700.0050 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali, architettonici, decorativi, con
mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e,
comunque, non carbonatato; dimensione indic

(Euro  tredici/44 )

m 13,44

1C.04.700.0060 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato;
spessore indicativo della scarifica circa 7 mm;

(Euro  trentadue/70 )

m² 32,70

1C.04.700.0070 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato;
spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;

(Euro  trentotto/17 )

m² 38,17

1C.04.700.0080 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, con mezzi
meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonatato; spessore indicativo fino a circa

(Euro  ottantacinque/99 )

m² 85,99

1C.04.700.0090 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi,
inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme
ai requisiti prestazionali definiti

1C.04.700.0090.a - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

(Euro  trentacinque/42 )

m² 35,42

1C.04.700.0090.b - su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm

(Euro  tre/58 )

m 3,58

1C.04.700.0090.c - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

(Euro  cinque/63 )

m 5,63

1C.04.700.0100 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a
base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito,
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provvista di marcatura CE e conf

1C.04.700.0100.a - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli
interessati.

(Euro  venti/53 )

m² 20,53

1C.04.700.0100.b - per ogni cm in più

(Euro  diciotto/41 )

m² 18,41

1C.04.700.0100.c - su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm²

(Euro  venticinque/04 )

m 25,04

1C.04.700.0110 Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con getto entro casseforme di malta
colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre
con aggiunta di inerti a granul

(Euro  milleottocentoquattordici/74 )

m³ 1.814,74

1C.04.700.0115 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime prestazioni
meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per l'incamiciatura di pilastri, travi e n

(Euro  tremilacinquecentotrentasette/27 )

m³ 3.537,27

1C.04.700.0120 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli, decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento
in resina epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo o airless

(Euro  cinque/62 )

m² 5,62

1C.04.700.0130 Placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato realizzata mediante iniezioni o spalmatura
di resina o betoncino entro casseri metallici già predisposti. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura
perimetrale delle casserature; l'i

1C.04.700.0130.a - con resina epossidica

(Euro  ventinove/38 )

kg 29,38

1C.04.700.0130.b - con betoncino a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria

(Euro  diciassette/31 )

kg 17,31

1C.04.700.0150 Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo
impianto di iniezione a bassa pressione.
Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, p

1C.04.700.0150.a - per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm

(Euro  trentotto/83 )

m 38,83

1C.04.700.0150.b - per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm

m 52,79
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(Euro  cinquantadue/79 )

1C.04.700.0150.c - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm

(Euro  cinquantacinque/40 )

m 55,40

1C.04.700.0150.d - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm

(Euro  sessantanove/01 )

m 69,01

1C.04.700.0160 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte
cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per
rasature provviste di marcatura CE e conform

(Euro  dodici/47 )

m² 12,47

1C.04.750 GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI

1C.04.750.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Il getto manuale di calcestruzzi può essere previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non
raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.). Il
prezzo compe

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.04.750.0010 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

1C.04.750.0010.a - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)

(Euro  centotrentacinque/15 )

m³ 135,15

1C.04.750.0010.b - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoquarantadue/88 )

m³ 142,88

1C.04.750.0020 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteri

1C.04.750.0020.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoquarantasei/98 )

m³ 146,98

1C.04.750.0020.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centocinquantasette/81 )

m³ 157,81

1C.04.750.0030 Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore,
realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato all

1C.04.750.0030.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)
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(Euro  centosessantadue/42 )

m³ 162,42

1C.04.750.0030.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosettanta/15 )

m³ 170,15

1C.04.750.0040 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del

1C.04.750.0040.a - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoottanta/43 )

m³ 180,43

1C.04.750.0040.b - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoottantotto/47 )

m³ 188,47

1C.04.800 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO
MURATURE

1C.04.800.0010 Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito, immessi in matrice
polimerica, previa sarcitura della lesione.
Sono compresi:
- la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte a ritiro compens

1C.04.800.0010.a - in fibra di carbonio - 1° strato

(Euro  quattrocentosettantasette/04 )

m² 477,04

1C.04.800.0010.b - in fibra di carbonio - strati successivi

(Euro  duecentocinquantacinque/70 )

m² 255,70

1C.04.800.0010.c - in fibra di vetro - 1° strato

(Euro  duecentonovantuno/98 )

m² 291,98

1C.04.800.0010.d - in fibra di vetro - strati successivi

(Euro  duecentosedici/61 )

m² 216,61

1C.04.800.0010.e - in fibra di aramide - 1° strato

(Euro  duecentosettantaquattro/51 )

m² 274,51

1C.04.800.0010.f - in fibra di aramide - strati successivi

(Euro  duecentocinque/70 )

m² 205,70

1C.04.800.0020 Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito.
Sono compresi:
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- la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20;
- la pulizia mediante aria compressa del perforo;
-

1C.04.800.0020.a - in fibra di carbonio - ø 8 mm

(Euro  ottanta/91 )

m² 80,91

1C.04.800.0020.b - in fibra di carbonio - ø 10 mm

(Euro  ottantotto/51 )

m² 88,51

1C.04.800.0020.c - in fibra di carbonio - ø 12 mm

(Euro  centonove/67 )

m² 109,67

1C.04.800.0020.d - in fibra di vetro - ø 10 mm

(Euro  settantanove/89 )

m² 79,89

1C.04.800.0020.e - in fibra di vetro - ø 12 mm

(Euro  ottantotto/51 )

m² 88,51

1C.04.800.0020.f - in fibra aramidica - ø 10 mm

(Euro  settantuno/03 )

m² 71,03

1C.04.800.0020.g - in fibra aramidica - ø 12 mm

(Euro  settantanove/89 )

m² 79,89

1C.04.800.0030 Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di
collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito.
Sono compresi:
- la realizzazione di cuciture armate in n°

1C.04.800.0030.a - in fibra di carbonio - ø 8 mm

(Euro  centoquindici/58 )

m² 115,58

1C.04.800.0030.b - in fibra di vetro - ø 10 mm

(Euro  centoquattro/96 )

m² 104,96

1C.04.810 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI

1C.04.810.0010 Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa
stuccatura e iniezione delle lesioni.
Sono compresi:
- la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiame

1C.04.810.0010.a - in fibra di carbonio - ø 8 mm
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(Euro  centoventisette/16 )

m² 127,16

1C.04.810.0010.b - in fibra di carbonio - ø 10 mm

(Euro  centotrentaquattro/81 )

m² 134,81

1C.04.810.0010.c - in fibra di vetro - ø 10 mm

(Euro  centoquattro/98 )

m² 104,98

1C.04.810.0010.d - in fibra di vetro - ø 12 mm

(Euro  centoquindici/69 )

m² 115,69

1C.04.810.0010.e - in fibra aramidica - ø 10 mm

(Euro  novantotto/21 )

m² 98,21

1C.04.810.0010.f - in fibra aramidica - ø 12 mm

(Euro  centocinque/20 )

m² 105,20

1C.04.810.0020 Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in
opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (ø mm 220); il
tenditore per il pretensionamen

1C.04.810.0020.a - in fibra di carbonio - ø 10 mm

(Euro  centoquarantasette/66 )

m² 147,66

1C.04.810.0020.b - in fibra di carbonio - ø 12 mm

(Euro  centosessanta/12 )

m² 160,12

1C.04.810.0020.c - in fibra di aramide - ø 12 mm

(Euro  centoventisei/49 )

m² 126,49

1C.04.810.0030 Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da apllicarsi in corrispondenza degli
impalcati.
Sono compresi:
- la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di incatenamento;
- la spazzolatura del sottofon

1C.04.810.0030.a - in fibra di carbonio - 1° strato

(Euro  seicentocinquantadue/61 )

m² 652,61

1C.04.810.0030.b - in fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 1°

(Euro  trecentoventitre/93 )

m² 323,93

- 52 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.04.810.0030.c - in fibra di vetro - 1° strato

(Euro  cinquecentosei/22 )

m² 506,22

1C.04.810.0030.d - in fibra di vetro - per ogni strato successivo al 1°

(Euro  duecentoottantatre/24 )

m² 283,24

1C.04.820 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI VOLTE
IN MURATURA

1C.04.820.0010 Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante
applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito.
Sono compresi:
- la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo;
- il

1C.04.820.0010.a - in fibra di carbonio - 1° strato

(Euro  quattrocentosessantaquattro/79 )

m² 464,79

1C.04.820.0010.b - in fibra di carbonio - strati successivi al 1°

(Euro  duecentoottantotto/75 )

m² 288,75

1C.04.820.0010.c - in fibra di vetro - 1° strato

(Euro  trecentotrentasette/77 )

m² 337,77

1C.04.820.0010.d - in fibra di vetro - strati successivi al 1°

(Euro  duecentosessanta/67 )

m² 260,67

1C.04.820.0010.e - in fibra aramidica - 1° strato

(Euro  trecentootto/63 )

m² 308,63

1C.04.820.0010.f - in fibra aramidica - strati successivi al 1°

(Euro  duecentoquattordici/98 )

m² 214,98

1C.04.830 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

1C.04.830.0010 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di
lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da
Marcatura CE, dovrà essere copert

1C.04.830.0010.a - lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4 mm;

(Euro  ottantotto/80 )

m 88,80

1C.04.830.0010.b - lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
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trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 50 x 1,4 mm; - per ogni
strato successivo al primo

(Euro  settantanove/45 )

m 79,45

1C.04.830.0010.c -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4 mm;

(Euro  centoventitre/40 )

m 123,40

1C.04.830.0010.d -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100 x 1,4 mm;- per ogni
strato successivo al primo

(Euro  centodieci/69 )

m 110,69

1C.04.830.0010.e -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4 mm;

(Euro  centosessantaquattro/25 )

m 164,25

1C.04.830.0010.f -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥160 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 2700 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 150 x 1,4 mm;- per ogni
strato successivo al primo

(Euro  centoquarantanove/84 )

m 149,84

1C.04.830.0010.g -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;

(Euro  centonove/00 )

m 109,00

1C.04.830.0010.h -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;- per ogni
strato successivo al primo

(Euro  novantanove/07 )

m 99,07

1C.04.830.0010.i -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  centosessantanove/28 )

m 169,28

1C.04.830.0010.j -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  centocinquantasei/57 )

m 156,57

1C.04.830.0010.k -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentodiciannove/31 )

m 219,31

1C.04.830.0010.l -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
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trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentoquattro/91 )

m 204,91

1C.04.830.0010.m -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  centotrentasei/52 )

m 136,52

1C.04.830.0010.n -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  centoventisei/60 )

m 126,60

1C.04.830.0010.o -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentoventiquattro/35 )

m 224,35

1C.04.830.0010.p -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentoundici/63 )

m 211,63

1C.04.830.0010.q -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentonovantadue/44 )

m 292,44

1C.04.830.0010.r -lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥190 GPa, resistenza meccanica a
trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina
preformata in fibra di carbonio, modulo ela

(Euro  duecentosettantotto/31 )

m 278,31

1C.04.830.0020 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p.
mediante fornitura e posa in

1C.04.830.0020.a - tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;

(Euro  duecentoquattro/51 )

m² 204,51

1C.04.830.0020.b - tessuto in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;

(Euro  centoventisei/52 )

m² 126,52

1C.04.830.0020.c - tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;
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(Euro  duecentoottantasette/43 )

m² 287,43

1C.04.830.0020.d - tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- strati successivi al primo;

(Euro  duecento/10 )

m² 200,10

1C.04.830.0020.e - tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza
meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;

(Euro  trecentotrentadue/99 )

m² 332,99

1C.04.830.0020.f - tessuto in fibra di carbonio hm 300 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza
meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati successivi al 1°;

(Euro  duecentoquarantacinque/38 )

m² 245,38

1C.04.830.0020.g - tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza
meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - 1° strato;

(Euro  cinquecentocinquantatre/54 )

m² 553,54

1C.04.830.0020.h - tessuto in fibra di carbonio hm 600 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa (alto modulo), resistenza
meccanica a trazione ≥4410 N/mm² (dati tessuto secco), classe 350/2800C - strati successivi al 1°;

(Euro  quattrocentosessantasei/21 )

m² 466,21

1C.04.830.0020.i - tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - 1° strato;

(Euro  centoottantasette/11 )

m² 187,11

1C.04.830.0020.j - tessuto in fibra di vetro 900 g/m², modulo elastico a trazione 80,7 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥2560 N/mm² (dati tessuto secco), classe 60G - strati successivi al 1°;

(Euro  novantacinque/63 )

m² 95,63

1C.04.830.0030 Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p.
mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante
l'applicazione. Sono compresi:
- la spaz

1C.04.830.0030.a - in fibra di carbonio - strato unico

(Euro  duecentosessantadue/64 )

m² 262,64

1C.04.830.0030.b - in fibra di aramide - strato unico

(Euro  duecentoquattordici/98 )

m² 214,98

1C.04.830.0040 Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali
in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà
essere coperto da Certificato d
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1C.04.830.0040.a - tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza
meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;

(Euro  duecentosettantotto/09 )

m² 278,09

1C.04.830.0040.b - tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 360 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza
meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo;

(Euro  centonovantacinque/43 )

m² 195,43

1C.04.830.0040.c - tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza
meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;

(Euro  duecentonovantasette/78 )

m² 297,78

1C.04.830.0040.d - tessuto quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa, resistenza
meccanica a trazione ≥4800 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo;

(Euro  centonovantasette/63 )

m² 197,63

1C.04.830.0050 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe
aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p.
mediante fornitura e posa in

1C.04.830.0050.a - tessuto in fibra di basalto 400 g/m², modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥4840 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;

(Euro  centosessantacinque/61 )

m² 165,61

1C.04.830.0050.b - tessuto in fibra di basalto 400 g/m², modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥4840 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;

(Euro  ottantacinque/27 )

m² 85,27

1C.04.830.0050.c - tessuto in fibra di basalto 600 g/m², modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥4840 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;

(Euro  centonovantadue/92 )

m² 192,92

1C.04.830.0050.d - tessuto in fibra di basalto 600 g/m², modulo elastico a trazione 89 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥4840 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;

(Euro  centocinque/59 )

m² 105,59

1C.04.830.0060 Rinforzo di strutture in c.a., rinforzo a flessione di travi, travetti e pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura
e posa in opera di tessuti unidirezionali in fibra di acciaio ad elevata resistenza mediante ciclo di incollaggio
con resine epossid

1C.04.830.0060.a - tessuto in fibra di acciaio 650 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a trazione
≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;

(Euro  centosedici/71 )

m² 116,71

1C.04.830.0060.b - tessuto in fibra di carbonio 650 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;

m² 82,49
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(Euro  ottantadue/49 )

1C.04.830.0060.c - tessuto in fibra di acciaio 2000 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - 1° strato;

(Euro  centosettantasette/64 )

m² 177,64

1C.04.830.0060.d - tessuto in fibra di carbonio 2000 g/m², modulo elastico a trazione 200 GPa, resistenza meccanica a
trazione ≥2580 N/mm² (dati tessuto secco) - strati successivi al 1°;

(Euro  centoventicinque/31 )

m² 125,31

1C.06 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.760 RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

1C.06.760.0020 Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma
limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. Compresi piani di lavoro interni.

(Euro  dodici/93 )

m² 12,93

1C.13 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

1C.13.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi sono riferiti alla effettiva superficie di impermeabilizzazione eseguita, quindi sono da computare
anche gli sviluppi dei colli di raccordo perimetrali; sono invece compresi tutti gli sfridi ed i sormonti sia
longitudi

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.13.050 PREPARAZIONI

1C.13.050.0010 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in
ragione di 200 ÷ 300 g/m²

(Euro  uno/54 )

m² 1,54

1C.13.050.0020 Spalmatura di bitume ossidato ad alto punto di fusione in ragione di 1,2 kg/m²

(Euro  uno/97 )

m² 1,97

1C.13.100 BARRIERA AL VAPORE

1C.13.100.0010 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un compound avente
flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio
goffrata a buccia d'arancia dello spessore di

(Euro  otto/39 )

m² 8,39

1C.13.100.0020 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti
e assistenze murarie alla posa.

m² 2,53
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(Euro  due/53 )

1C.13.100.0030 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su
tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.

(Euro  tre/82 )

m² 3,82

1C.13.150 MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE

1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa
orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di
raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,

(Euro  nove/08 )

m² 9,08

1C.13.150.0020 Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana
applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali
di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze mu

(Euro  quattro/35 )

m² 4,35

1C.13.160 SISTEMI IMPERMEABILI POSATI A FREDDO

1C.13.160.0010 Barriera al vapore, per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, con una membrana di
2,5 mm di spessore, ottenuta dall'impregnazione e accoppiamento di un'armatura composita (velo
vetro/poliestere) con una mescola di bitume e di p

(Euro  undici/56 )

m² 11,56

1C.13.160.0020 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità
a freddo -20°, biarmata (TNT poliest

(Euro  venticinque/14 )

m² 25,14

1C.13.160.0030 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da
una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di
poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -2

(Euro  venticinque/60 )

m² 25,60

1C.13.160.0040 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad alto potere riflettivo,
costituito da una membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3,
ad alto contenuto di poliolefine atattich

(Euro  trentadue/11 )

m² 32,11

1C.13.160.0050 Manto impermeabile bituminoso per coperture carrabili, costituito da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di mm 5, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT
poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 5

(Euro  ventisette/43 )

m² 27,43

1C.13.160.0060 Manto impermeabile bituminoso per coperture a verde pensile, costituito da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di mm 5, addittivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad
alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a

m² 28,49
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(Euro  ventotto/49 )

1C.13.160.0070 Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza
meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di c

(Euro  quindici/74 )

m² 15,74

1C.13.200 MANTI SINTETICI

1C.13.200.0010 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro; rispondente alla
Norma UNI 8629/6. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi
sfridi, sormonti e assistenze murarie:

1C.13.200.0010.a - spessore 1,2 mm

(Euro  tredici/72 )

m² 13,72

1C.13.200.0010.b - spessore 1,5 mm

(Euro  quindici/50 )

m² 15,50

1C.13.200.0010.c - spessore 1,8 mm

(Euro  diciotto/41 )

m² 18,41

1C.13.200.0010.d - spessore 1,2 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²

(Euro  quindici/55 )

m² 15,55

1C.13.200.0010.e - spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²

(Euro  diciassette/30 )

m² 17,30

1C.13.200.0010.f - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²

(Euro  venti/22 )

m² 20,22

1C.13.200.0020 Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato,
rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con
solvente; compresi sfridi, sormonti e assiste

1C.13.200.0020.a - spessore 1,5 mm

(Euro  dodici/23 )

m² 12,23

1C.13.200.0020.b - spessore 2 mm

(Euro  quindici/10 )

m² 15,10

1C.13.200.0020.c - spessore 3 mm

m² 21,24
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(Euro  ventuno/24 )

1C.13.200.0030 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato
con rete di poliestere o di vetro rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei
sormonti ad aria calda o con solvente;

1C.13.200.0030.a - spessore 1,5 mm

(Euro  ventidue/90 )

m² 22,90

1C.13.200.0030.b - spessore 1,8 mm

(Euro  venticinque/30 )

m² 25,30

1C.13.200.0030.c - spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²

(Euro  ventiquattro/56 )

m² 24,56

1C.13.200.0030.d - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m²

(Euro  ventisei/93 )

m² 26,93

1C.13.250 PROTEZIONI BENTONITICHE

1C.13.250.0010 Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da
anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su
preesistente sottofondo in cls, sor

1C.13.250.0010.a - spessore 4,6 mm, su superfici verticali

(Euro  venti/60 )

m² 20,60

1C.13.250.0010.b - spessore 4,8 mm, su superfici verticali

(Euro  ventidue/37 )

m² 22,37

1C.13.250.0010.c - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici verticali

(Euro  trentatre/75 )

m² 33,75

1C.13.250.0010.d - spessore 4,6 mm, su superfici orizzontali

(Euro  quindici/27 )

m² 15,27

1C.13.250.0010.e - spessore 4,8 mm, su superfici orizzontali

(Euro  diciassette/04 )

m² 17,04

1C.13.250.0010.f - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici orizzontali

(Euro  ventotto/39 )

m² 28,39
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1C.13.250.0020 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale;
interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi:
fissaggi sormonti e assistenze edili alla po

1C.13.250.0020.a - su superfici verticali

(Euro  ventiquattro/20 )

m² 24,20

1C.13.250.0020.b - su superfici orizzontali

(Euro  diciotto/84 )

m² 18,84

1C.13.250.0030 Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un
tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione e sigillatura
dei sormonti con bentonite sodica gr

(Euro  dodici/03 )

m² 12,03

1C.13.250.0040 Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con
gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:

1C.13.250.0040.a - sezione 11 x 11 mm

(Euro  sette/98 )

m 7,98

1C.13.250.0040.b - sezione 15 x 18 mm

(Euro  undici/35 )

m 11,35

1C.13.250.0040.c - sezione 25 x 20 mm

(Euro  quattordici/21 )

m 14,21

1C.13.300 DRENAGGI

1C.13.300.0010 Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon
interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi:
tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fiss

1C.13.300.0010.a - spessore 4 mm, peso 650 g/m²

(Euro  sei/23 )

m² 6,23

1C.13.300.0010.b - spessore 9 mm, peso 640 g/m²

(Euro  otto/02 )

m² 8,02

1C.13.300.0010.c - spessore 10 mm, peso 950 g/m²

(Euro  undici/21 )

m² 11,21

1C.13.300.0010.d - spessore 17 mm, peso 640 g/m²

m² 9,14
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(Euro  nove/14 )

1C.13.300.0010.e - spessore 22 mm, peso 950 g/m²

(Euro  undici/11 )

m² 11,11

1C.13.300.0020 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione,
filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso
tagli e sormonti:

1C.13.300.0020.a - peso 90 g/m²

(Euro  uno/06 )

m² 1,06

1C.13.300.0020.b - peso 110 g/m²

(Euro  uno/18 )

m² 1,18

1C.13.300.0020.c - peso 136 g/m²

(Euro  uno/31 )

m² 1,31

1C.13.300.0020.d - peso 165 g/m²

(Euro  uno/46 )

m² 1,46

1C.13.300.0020.e - peso 190 g/m²

(Euro  uno/66 )

m² 1,66

1C.13.300.0020.f - peso 220 g/m²

(Euro  uno/95 )

m² 1,95

1C.13.300.0020.g - peso 260 g/m²

(Euro  due/11 )

m² 2,11

1C.13.300.0020.h - peso 290 g/m²

(Euro  due/37 )

m² 2,37

1C.13.300.0020.i - peso 350 g/m²

(Euro  due/71 )

m² 2,71

1C.13.300.0030 Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio,
l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di
sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Pos

1C.13.300.0030.a - peso 650 g/m²

m² 5,62

- 63 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  cinque/62 )

1C.13.300.0030.b - peso 700 g/m², con sigillante incorporato

(Euro  sei/01 )

m² 6,01

1C.13.300.0030.c - peso 770 g/m², con sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere

(Euro  sette/78 )

m² 7,78

1C.13.300.0030.d - peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene

(Euro  otto/20 )

m² 8,20

1C.13.400 VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI

1C.13.400.0010 Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola

(Euro  cinque/92 )

m² 5,92

1C.13.400.0020 Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con pittura monocomponente bituminosa
in solvente, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere,
grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiai

(Euro  sette/69 )

m² 7,69

1C.13.400.0030 Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di acqua con pittura
bicomponente epossi bituminosa, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto
con pulizia da polvere, grassi, oli, ra

(Euro  dieci/35 )

m² 10,35

1C.13.400.0040 Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta di premiscelato a base di
cemento osmotico, applicata con spazzolone in due mani

(Euro  sei/51 )

m² 6,51

1C.13.400.0050 Impermeabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani;
compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia

(Euro  sette/24 )

m² 7,24

1C.13.400.0060 Impermeabilizzazione in controspinta di pareti in cls con malta di premiscelato a base di cemento
osmotico, inerti selezionati e additivi, applicata con spazzolone in due mani

(Euro  otto/36 )

m² 8,36

1C.13.400.0100 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a
base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione acquosa, con elevato potere
adesivo, applicata a spatola in due mani,

1C.13.400.0100.a - spessore finale non inferiore a 2 mm

m² 10,35
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(Euro  dieci/35 )

1C.13.400.0100.b - spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli alcali

(Euro  diciotto/23 )

m² 18,23

1C.13.400.0150 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani,
comprese assistenze edili alla posa

(Euro  otto/28 )

m² 8,28

1C.13.400.0160 Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione
acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla
posa

(Euro  nove/61 )

m² 9,61

1C.13.400.0170 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico
continuo, composto da resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non
tessuto di poliestere leggero. Viene

(Euro  trentuno/59 )

m² 31,59

1C.13.450 SIGILLANTI IMPERMEABILI

1C.13.450.0010 Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi
costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc), con sezione:

1C.13.450.0010.a - sezione 5 x 5 mm

(Euro  uno/74 )

m 1,74

1C.13.450.0010.b - sezione 10 x 5 mm

(Euro  due/37 )

m 2,37

1C.13.450.0010.c - sezione 10 x 10 mm

(Euro  tre/31 )

m 3,31

1C.13.450.0010.d - sezione 15 x 10 mm

(Euro  quattro/24 )

m 4,24

1C.13.450.0010.e - sezione 20 x 10 mm

(Euro  cinque/17 )

m 5,17

1C.13.450.0010.f - sezione 25 x 10 mm

(Euro  cinque/90 )

m 5,90

1C.13.450.0010.g - sezione 30 x 15 mm
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(Euro  otto/91 )

m 8,91

1C.13.450.0010.h - sezione 40 x 20 mm

(Euro  tredici/97 )

m 13,97

1C.13.450.0020 Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti,
rivestimenti, vetri, serramenti, con:

1C.13.450.0020.a - lato 5 mm

(Euro  uno/60 )

m 1,60

1C.13.450.0020.b - lato 10 mm

(Euro  due/38 )

m 2,38

1C.13.450.0020.c - lato 15 mm

(Euro  tre/82 )

m 3,82

1C.13.450.0020.d - lato 20 mm

(Euro  cinque/17 )

m 5,17

1C.13.450.0030 Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra inodore di giunti di dilatazione e
di giunti intermedi tra pannelli prefabbricati, elementi in calcestruzzo, elementi metallici, vetri di telai per
serramenti e simili:

1C.13.450.0030.a - sezione 5 x 5 mm

(Euro  uno/83 )

m 1,83

1C.13.450.0030.b - sezione 10 x 5 mm

(Euro  due/53 )

m 2,53

1C.13.450.0030.c - sezione 10 x 10 mm

(Euro  tre/63 )

m 3,63

1C.13.450.0030.d - sezione 15 x 10 mm

(Euro  quattro/74 )

m 4,74

1C.13.450.0030.e - sezione 20 x 10 mm

(Euro  cinque/83 )

m 5,83

1C.13.450.0030.f - sezione 25 x 10 mm

m 6,74
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(Euro  sei/74 )

1C.13.450.0030.g - sezione 30 x 15 mm

(Euro  dieci/42 )

m 10,42

1C.13.450.0030.h - sezione 40 x 20 mm

(Euro  sedici/47 )

m 16,47

1C.13.450.0040 Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti d'angolo e contorni di
pannelli prefabbricati, di elementi in calcestruzzo, in pietra , in metallo, di vetri, di serramenti e simili, con:

1C.13.450.0040.a - lato 5 mm

(Euro  uno/65 )

m 1,65

1C.13.450.0040.b - lato 10 mm

(Euro  due/53 )

m 2,53

1C.13.450.0040.c - lato 15 mm

(Euro  quattro/19 )

m 4,19

1C.13.450.0040.d - lato 20 mm

(Euro  cinque/82 )

m 5,82

1C.13.450.0050 Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di
policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo :

1C.13.450.0050.a - sezione 10 x 5 mm

(Euro  due/61 )

m 2,61

1C.13.450.0050.b - sezione 10 x 10 mm

(Euro  tre/78 )

m 3,78

1C.13.450.0050.c - sezione 15 x 10 mm

(Euro  quattro/96 )

m 4,96

1C.13.450.0050.d - sezione 20 x 10 mm

(Euro  sei/12 )

m 6,12

1C.13.450.0050.e - sezione 25 x 10 mm

m 7,11
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(Euro  sette/11 )

1C.13.450.0050.f - sezione 30 x 15 mm

(Euro  undici/01 )

m 11,01

1C.13.450.0050.g - sezione 40 x 20 mm

(Euro  diciassette/60 )

m 17,60

1C.13.450.0060 Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni,
fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con:

1C.13.450.0060.a - lato 5 mm:

(Euro  uno/58 )

m 1,58

1C.13.450.0060.b - lato 10 mm

(Euro  due/32 )

m 2,32

1C.13.450.0060.c - lato 15 mm

(Euro  tre/66 )

m 3,66

1C.13.450.0060.d - lato 20 mm

(Euro  quattro/91 )

m 4,91

1C.13.450.0070 Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in
muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con:

1C.13.450.0070.a - lato 5 mm

(Euro  uno/58 )

m 1,58

1C.13.450.0070.b - lato 10 mm

(Euro  due/31 )

m 2,31

1C.13.450.0070.c - lato 15 mm

(Euro  tre/70 )

m 3,70

1C.13.450.0070.d - lato 20 mm

(Euro  quattro/96 )

m 4,96

1C.13.450.0080 Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo,
ceramica, gomma, PVC, con:
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1C.13.450.0080.a - sezione 5 x 5 mm

(Euro  tre/08 )

m 3,08

1C.13.450.0080.b - sezione 10 x 5 mm

(Euro  tre/70 )

m 3,70

1C.13.450.0080.c - sezione 10 x 10 mm

(Euro  quattro/48 )

m 4,48

1C.13.450.0080.d - sezione 15 x 10 mm

(Euro  sei/37 )

m 6,37

1C.13.450.0080.e - sezione 20 x 10 mm

(Euro  sette/10 )

m 7,10

1C.13.450.0090 Sigillature di giunti in cemento armato, in marmo, fibrocemento, di interstizi fra telai di serramenti e
murature, con sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente.

(Euro  due/16 )

m 2,16

1C.13.450.0100 Sigillature di giunti di dilatazione, di giunti fra calcestruzzo, pietra, legno, metalli ecc. con sigillante
poliuretanico, compresa mano di primer consolidante

(Euro  due/83 )

m 2,83

1C.13.450.0110 Sigillatura di giunti con sigillante poliuretanico bicomponente compresa scarifica e pulizia della sede, mano
di primer consolidante ed interposizione di cordone in materiale espanso.

(Euro  otto/42 )

m 8,42

1C.13.450.0120 Sigillatura di giunti con sigillante a base di bitume polimero in fase solvente, compresa preparazione delle
superfici ed interposizione di cordone in materiale espanso.

(Euro  sette/61 )

m 7,61

1C.13.450.0130 Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a espansione
controllata.

(Euro  tre/91 )

m 3,91

1C.13.450.0140 Sigillatura di giunti di costruzione con impiego di profilo in gomma 20 x 10 mm a espansione controllata
armato con rete, compresi fissaggi con pasta sigillante idroespansiva.

(Euro  quattordici/91 )

m 14,91

1C.13.450.0150 Sigillatura di giunti di connessione fra elementi prefabbricati in presenza di acqua con impiego di profili
autoadesivi in gomma naturale ad espansione controllata.

m 9,70
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(Euro  nove/70 )

1C.13.450.0160 Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e
compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer.

1C.13.450.0160.a - diametro 6 mm

(Euro  tre/06 )

m 3,06

1C.13.450.0160.b - diametro 10 mm

(Euro  tre/08 )

m 3,08

1C.13.450.0160.c - diametro 15 mm

(Euro  tre/20 )

m 3,20

1C.13.450.0160.d - diametro 20 mm

(Euro  tre/34 )

m 3,34

1C.13.450.0160.e - diametro 25 mm

(Euro  tre/51 )

m 3,51

1C.13.450.0160.f - diametro 30 mm

(Euro  tre/71 )

m 3,71

1C.13.500 OPERE COMPLEMENTARI

1C.13.500.0010 Applicazione di vernice bituminosa

1C.13.500.0010.a - al solvente

(Euro  tre/87 )

m² 3,87

1C.13.500.0010.b - all'alluminio

(Euro  cinque/68 )

m² 5,68

1C.13.500.0020 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in
opera, compresa assistenza muraria:

1C.13.500.0020.a - Ø 80 -100 mm in PVC o PPE

(Euro  ventidue/91 )

Cadauno 22,91

1C.13.500.0020.b - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE

Cadauno 25,33
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(Euro  venticinque/33 )

1C.13.500.0020.c - in lastra di acciaio inox o rame

(Euro  undici/63 )

kg 11,63

1C.13.500.0020.d - in lastra di piombo 20/10

(Euro  cinque/61 )

kg 5,61

1C.13.500.0030 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque
piovane; in opera

(Euro  dieci/67 )

Cadauno 10,67

1C.13.500.0040 Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera

(Euro  due/79 )

Cadauno 2,79

1C.13.500.0050 Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera

(Euro  diciotto/11 )

Cadauno 18,11

1C.13.500.0060 Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE), in opera, compreso rondelle e chiodi in
acciaio per il fissaggio

(Euro  quattro/06 )

m 4,06

1C.13.710 RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

1C.13.710.0010 Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata
con malta cementizia, spessore minimo cm. 2

(Euro  dieci/99 )

m² 10,99

1C.13.710.0020 Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Se si procede alla demolizione del sottofondo di

(Euro  uno/60 )

m 1,60

1C.13.710.0030 Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti
(nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata)

(Euro  cinque/82 )

m 5,82

1C.13.720 RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

1C.13.720.0010 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile;
compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile

(Euro  settanta/49 )

Cadauno 70,49
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1C.13.720.0020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa
a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro

(Euro  ventitre/67 )

m² 23,67

1C.13.800 ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

1C.13.800.0010 Fornitura e posa di cordone in bentonite di sodio naturale per il miglioramento dell'impermeabilizzazione
alla base dei muri:

1C.13.800.0010.a - dimensione 32 x 32 mm

(Euro  nove/27 )

m 9,27

1C.13.800.0010.b - dimensione Ø 51 mm

(Euro  otto/48 )

m 8,48

1C.13.800.0020 Fornitura e posa di profilo scatolare plastico autosigillante a tenuta idraulica, composto da due elementi di
materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale, per
controllo e sigillo dei fenomeni

(Euro  quaranta/63 )

m 40,63

1C.13.800.0030 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il
collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle
acque piovane compresa assistenza muraria, di

(Euro  settantatre/12 )

Cadauno 73,12

1C.14 OPERE DA LATTONIERE

1C.14.050 GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

1C.14.050.0010 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezz

1C.14.050.0010.a - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)

(Euro  sei/86 )

kg 6,86

1C.14.050.0010.b - lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³)

(Euro  sei/86 )

kg 6,86

1C.14.050.0010.c - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)

(Euro  sette/21 )

kg 7,21

1C.14.050.0010.d - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³)

kg 10,86
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(Euro  dieci/86 )

1C.14.050.0010.e - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm

(Euro  tredici/01 )

kg 13,01

1C.14.050.0010.f - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³)

(Euro  quattordici/54 )

kg 14,54

1C.14.050.0010.g - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³)

(Euro  undici/07 )

kg 11,07

1C.14.050.0020 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezz

1C.14.050.0020.a - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²)

(Euro  trentadue/35 )

m² 32,35

1C.14.050.0020.b - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²)

(Euro  quarantatre/12 )

m² 43,12

1C.14.050.0020.c - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)

(Euro  cinquantotto/20 )

m² 58,20

1C.14.050.0020.d - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²)

(Euro  quarantasei/71 )

m² 46,71

1C.14.050.0020.e - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m²)

(Euro  sessantatre/00 )

m² 63,00

1C.14.050.0020.f - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)

(Euro  trentacinque/12 )

m² 35,12

1C.14.050.0020.g - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²)

(Euro  cinquantadue/69 )

m² 52,69

1C.14.050.0020.h - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²)

(Euro  settantotto/11 )

m² 78,11

1C.14.050.0020.i - lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²)
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(Euro  centoquattro/14 )

m² 104,14

1C.14.050.0020.j - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²)

(Euro  cinquantadue/10 )

m² 52,10

1C.14.050.0020.k - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²)

(Euro  sessantanove/47 )

m² 69,47

1C.16 PAVIMENTI PER ESTERNO

1C.16.020 PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO

1C.16.020.0010 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10.
Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e
antisdrucciolo;
posto in opera con metodo "a mart

1C.16.020.0010.a - colore naturale

(Euro  quarantatre/18 )

m² 43,18

1C.16.020.0010.b - colorato in pasta nei colori: bianco;
 rosso;
verde;
arancione;
giallo;
nero;

(Euro  quarantanove/20 )

m² 49,20

1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

1C.16.050.0010 Pavimento in piastrelle di porfido a contorno irregolare posto ad opera incerta su letto di malta di cemento.
Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, pulizia finale.

(Euro  ventotto/17 )

m² 28,17

1C.16.050.0020 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata, posate su letto di malta di cemento
con giunti sigillati con boiacca di cemento colata. Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli, sfridi,
pulizia finale.

1C.16.050.0020.a - coste a spacco spessore 4/6 cm

(Euro  sessantasei/06 )

m² 66,06

1C.16.050.0020.b - coste a spacco spessore 6/8 cm

(Euro  sessantanove/86 )

m² 69,86

1C.16.050.0020.c - coste segate spessore 4/6 cm

m² 78,77
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(Euro  settantotto/77 )

1C.16.050.0020.d - coste segate spessore 6/8 cm

(Euro  ottantatre/86 )

m² 83,86

1C.16.050.0030 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura,
la bagnatura, la sabbia per l'intasam

1C.16.050.0030.a - del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm

(Euro  cinquantasette/46 )

m² 57,46

1C.16.050.0030.b - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm

(Euro  sessantaquattro/33 )

m² 64,33

1C.16.050.0030.c - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm

(Euro  settantacinque/06 )

m² 75,06

1C.16.050.0030.d - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm

(Euro  ottantotto/20 )

m² 88,20

1C.16.050.0030.e - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 8/10 cm

(Euro  novantadue/54 )

m² 92,54

1C.16.050.0030.f - rosa di Cuasso al Monte pezzatura 10/12 cm

(Euro  centonove/49 )

m² 109,49

1C.16.050.0040 Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore
di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la
battitura, la bagnatura, la sabb

(Euro  sessantadue/41 )

m² 62,41

1C.16.050.0050 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore
4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste refilate di fresa. Posato a
disegno, compresa la fornitura della mal

1C.16.050.0050.a - beola grigia

(Euro  novantasette/23 )

m² 97,23

1C.16.050.0050.b - beola bianca

(Euro  centoquattordici/13 )

m² 114,13

1C.16.050.0060 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza
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alcuna lavorazione: (circa 100 kg/m²). Posato ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pu

1C.16.050.0060.a - beola grigia

(Euro  cinquantanove/65 )

m² 59,65

1C.16.050.0060.b - beola bianca

(Euro  sessantotto/23 )

m² 68,23

1C.16.050.0070 Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre rettangolari, colore grigio olivo, giallo dorato, rosa;
pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50
kg/m²). Posato a disegno, compresa la fo

(Euro  centotrentaquattro/62 )

m² 134,62

1C.16.050.0080 Fornitura e posa di pavimento in quarzite in lastre a contorno irregolare, colore grigio olivo, giallo dorato,
rosa; con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²). Posato ad opus incertum,
compresa la fornitura della malta di allet

(Euro  cinquantacinque/57 )

m² 55,57

1C.16.050.0090 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati.
Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale
e tutte le assistenze murarie;

1C.16.050.0090.a - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm

(Euro  cinquantasei/88 )

m² 56,88

1C.16.050.0090.b - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm

(Euro  sessantasette/22 )

m² 67,22

1C.16.050.0100 Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie,
superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm. Posato a disegno, compresa la fornitura
della malta di allettamento, la sigillatura

(Euro  novantatre/24 )

m² 93,24

1C.16.050.0110 Fornitura e posa di pavimento in lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a
compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza a trazione per flessione maggiore di
11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa

1C.16.050.0110.a - spessore 10 cm

(Euro  duecentododici/62 )

m² 212,62

1C.16.050.0110.b - per ogni cm in più o in meno

(Euro  venti/53 )

m² x cm 20,53

1C.16.050.0150 Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in
relazione all'impiego. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di
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sottofondo e la sabbia di intasamento, le ope

(Euro  trentasette/83 )

m² 37,83

1C.16.060 SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI

1C.16.060.0010 Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a
contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus
incertum, compresa la fornitura della mal

1C.16.060.0010.a - tipo Quarzite, pietra di Luserna e similari, a spacco di cava

(Euro  trentuno/10 )

m² 31,10

1C.16.060.0010.b - Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

(Euro  quaranta/91 )

m² 40,91

1C.16.060.0010.c - Pietra di Luserna e simili in quadrettoni alla romana

(Euro  quarantotto/68 )

m² 48,68

1C.16.100 PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

1C.16.100.0010 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore
di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sotto

1C.16.100.0010.a - spessore 60 mm

(Euro  venti/69 )

m² 20,69

1C.16.100.0010.b - spessore 80 mm

(Euro  ventidue/81 )

m² 22,81

1C.16.100.0010.c - spessore 100 mm

(Euro  venticinque/73 )

m² 25,73

1C.16.100.0020 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5
cm. Compresa la sabbia di sottofondo, l

1C.16.100.0020.a - spessore 60 mm

(Euro  ventidue/29 )

m² 22,29

1C.16.100.0020.b - spessore 80 mm

(Euro  ventiquattro/94 )

m² 24,94
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1C.16.100.0020.c - spessore 100 mm

(Euro  ventotto/58 )

m² 28,58

1C.16.100.0030 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore
di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di so

1C.16.100.0030.a - spessore 60 mm

(Euro  ventuno/71 )

m² 21,71

1C.16.100.0030.b - spessore 80 mm

(Euro  ventiquattro/94 )

m² 24,94

1C.16.100.0030.c - spessore 100 mm

(Euro  venticinque/98 )

m² 25,98

1C.16.100.0040 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5
cm. Compresa la sabbia di sottofond

1C.16.100.0040.a - spessore 60 mm

(Euro  ventidue/74 )

m² 22,74

1C.16.100.0040.b - spessore 80 mm

(Euro  ventiquattro/81 )

m² 24,81

1C.16.100.0040.c - spessore 100 mm

(Euro  ventisette/07 )

m² 27,07

1C.16.100.0050 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una
miscela di graniti, porfidi e basalti, po

1C.16.100.0050.a - spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare

(Euro  ventotto/19 )

m² 28,19

1C.16.100.0050.b - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare

(Euro  trenta/98 )

m² 30,98

1C.16.100.0050.c - spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare

(Euro  trentaquattro/89 )

m² 34,89

1C.16.100.0050.d - spessore 60 mm - senza trattamento
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(Euro  ventitre/75 )

m² 23,75

1C.16.100.0050.e - spessore 80 mm - senza trattamento

(Euro  ventisei/65 )

m² 26,65

1C.16.100.0050.f - spessore 100 mm - senza trattamento

(Euro  trenta/18 )

m² 30,18

1C.16.100.0060 Sovrapprezzo per posa a disegno complesso, con formazione di grecature o figure che richiedano
particolare cura nella posa. Prezzo non applicabile a campiture adiacenti di colore diverso o a bordature
semplici di campiture.

(Euro  uno/33 )

m² 1,33

1C.16.100.0100 Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di
cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa
l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a

1C.16.100.0100.a spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50 cm.

(Euro  venti/42 )

m² 20,42

1C.16.100.0100.b spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm.

(Euro  ventuno/90 )

m² 21,90

1C.16.110 PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA

1C.16.110.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4
Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di
stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.16.110.0010 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà
fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale,
posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm

1C.16.110.0010.a - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

(Euro  trentaquattro/69 )

m² 34,69

1C.16.110.0010.b - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

(Euro  trentasei/18 )

m² 36,18

1C.16.110.0010.c - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

m² 29,02
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(Euro  ventinove/02 )

1C.16.110.0010.d - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

(Euro  trentuno/01 )

m² 31,01

1C.16.110.0020 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà
fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati, posati su
letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo st

1C.16.110.0020.a - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

(Euro  trentacinque/85 )

m² 35,85

1C.16.110.0020.b - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare

(Euro  trentasette/52 )

m² 37,52

1C.16.110.0020.c - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento

(Euro  trenta/24 )

m² 30,24

1C.16.110.0020.d - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento

(Euro  trentadue/33 )

m² 32,33

1C.16.120 PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI

1C.16.120.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
CARRABILE PESANTE - Classe di carico 4
Pavimentazioni destinate al traffico automezzi pesanti con velocità inferiori ai 30km/h, piste di
stazionamento e rullaggio in aeroporti aree di stoccaggio e movimentazione merci, strade

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.16.120.0010 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di
mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d

(Euro  trentuno/54 )

m² 31,54

1C.16.120.0020 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di
carico 4 (carrabile pesante), forma irregolar

(Euro  trentacinque/79 )

m² 35,79

1C.16.150 PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO

1C.16.150.0010 Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 -
50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli
sfridi, gli adattamenti, le assistenze m

1C.16.150.0010.a - ad opera incerta
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(Euro  ventisette/92 )

m² 27,92

1C.16.150.0010.b - a filari regolari

(Euro  trenta/68 )

m² 30,68

1C.16.150.0020 Pavimento in lastre ad imitazione di porfidi, composte da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie
silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm, dimensioni 40x60 - 40x40 cm con superficie a rilievo.
Compresi: il letto di malta di

(Euro  trentanove/20 )

m² 39,20

1C.16.150.0030 Pavimento in lastre modellate a porfido, composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie
silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Compresi: il letto di malta di
cemento dello spessore di 4 cm, i t

1C.16.150.0030.a - con superficie levigata

(Euro  trentaquattro/01 )

m² 34,01

1C.16.150.0030.b - con superficie sabbiata

(Euro  trentasette/11 )

m² 37,11

1C.16.150.0040 Pavimento in lastre, composte da inerti di graniti e porfidi naturali, legati con malta di sabbie silicee e
cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm, dimensioni 40 x 40 cm a superficie piana sabbiata e bisellata.
Compreso il letto di malta di cemen

(Euro  quarantotto/02 )

m² 48,02

1C.16.150.0050 Pavimento in lastre, composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi
ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello
spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, g

(Euro  trentuno/67 )

m² 31,67

1C.16.150.0060 Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e
cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di
cemento dello spessore di 4 cm, i tagli

1C.16.150.0060.a - colore grigio

(Euro  ventisette/54 )

m² 27,54

1C.16.150.0060.b - con ghiaino colorato

(Euro  trentadue/01 )

m² 32,01

1C.16.150.0070 Pavimento il lastre composte da micrograniglie di marmi legate con malta di sabbie silicee e cementi ad
alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello
spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adatt

(Euro  trentaquattro/31 )

m² 34,31
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1C.16.150.0100 Pavimento in lastre prefabbricate di conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato
superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni
15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superfi

(Euro  trentacinque/27 )

m² 35,27

1C.16.200 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO

1C.16.200.0010 Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di
quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm,
i tagli, gli sfridi, gli adattamenti,

1C.16.200.0010.a - 30 x 30 cm, colore grigio

(Euro  ventotto/96 )

m² 28,96

1C.16.200.0010.b - 30 x 30 cm, colore rosso

(Euro  ventinove/95 )

m² 29,95

1C.16.200.0010.c - 25 x 25 cm, colore grigio

(Euro  ventisette/67 )

m² 27,67

1C.16.200.0010.d - 25 x 25 cm, colore rosso

(Euro  ventotto/66 )

m² 28,66

1C.16.200.0020 Pavimenti in pietrini di cemento in lastre pressovibrate, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm, a
superficie bugnata. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli
adattamenti, le assistenze murarie.

(Euro  trentaquattro/03 )

m² 34,03

1C.16.200.0030 Pavimento in piastrelle di pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido
rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di
quarzo sferoidale tedesco, gran

(Euro  settantaquattro/76 )

m² 74,76

1C.16.250 PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO

1C.16.250.0010 Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto di
malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

1C.16.250.0010.a - spessore 20 mm

(Euro  ventisei/00 )

m² 26,00

1C.16.250.0010.b - spessore 30 mm

(Euro  ventisette/45 )

m² 27,45

1C.16.250.0010.c - spessore 40 mm
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(Euro  trenta/67 )

m² 30,67

1C.16.250.0010.d - spessore 50 mm

(Euro  trentatre/73 )

m² 33,73

1C.16.250.0020 Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm. Compreso il letto
di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. Nei tipi:

1C.16.250.0020.a - spessore 20 mm

(Euro  venticinque/51 )

m² 25,51

1C.16.250.0020.b - spessore 30 mm

(Euro  ventisette/45 )

m² 27,45

1C.16.250.0020.c - spessore 40 mm

(Euro  ventinove/44 )

m² 29,44

1C.16.250.0020.d - spessore 50 mm

(Euro  trentatre/73 )

m² 33,73

1C.16.300 PAVIMENTI IN GETTO

1C.16.300.0010 Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo
preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento
superficiale con indurente composto da estratti di quarzo sili

(Euro  quarantanove/91 )

m² 49,91

1C.16.300.0020 Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine, impasto di
cemento bianco e graniglia di marmo bianco di Carrara, compreso il letto di posa in malta di cemento a
400 kg e l'assistenza muraria. Escluso

(Euro  sessantuno/37 )

m² 61,37

1C.16.400 PERCORSI TATTILI IN GOMMA

1C.16.400.0010 Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una
mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di
cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col

1C.16.400.0010.a - indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm

(Euro  centoquattordici/50 )

m 114,50

1C.16.400.0010.b - indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la
restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato
2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm
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(Euro  ottantacinque/83 )

Cadauno 85,83

1C.16.400.0010.c - indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm

(Euro  sessantaquattro/31 )

Cadauno 64,31

1C.16.400.0010.d - indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm

(Euro  ottantasei/15 )

m 86,15

1C.16.400.0010.e - indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore
rilievo 1 mm

(Euro  quarantotto/62 )

Cadauno 48,62

1C.16.400.0010.f - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine,
spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

(Euro  centoventidue/98 )

Cadauno 122,98

1C.16.400.0010.g - indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore
rilievo 5 mm

(Euro  ottantacinque/54 )

Cadauno 85,54

1C.21 OPERE DA FALEGNAME

1C.21.700 REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

1C.21.700.0010 Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della
ferramente, lubrificazione cerniere:

1C.21.700.0010.a - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  sette/27 )

m² 7,27

1C.21.700.0010.b - portoni di accesso al fabbricato

(Euro  nove/46 )

m² 9,46

1C.21.700.0010.c - finestre, cassonetti, impennate

(Euro  sei/48 )

m² 6,48

1C.21.700.0010.d - persiane a battente o a scorrere

(Euro  sette/89 )

m² 7,89

1C.21.700.0020 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
cerniere:
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1C.21.700.0020.a - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  quattordici/52 )

m² 14,52

1C.21.700.0020.b - portoni di accesso al fabbricato

(Euro  ventiquattro/27 )

m² 24,27

1C.21.700.0020.c - finestre, cassonetti, impennate

(Euro  diciassette/68 )

m² 17,68

1C.21.700.0020.d - persiane a battente o a scorrere

(Euro  venti/20 )

m² 20,20

1C.21.700.0030 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura
dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate,
sostituzione di parte della f

1C.21.700.0030.a - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  ventotto/40 )

m² 28,40

1C.21.700.0030.b - portoni di accesso al fabbricato

(Euro  quarantadue/70 )

m² 42,70

1C.21.700.0030.c - finestre, cassonetti, impennate

(Euro  trenta/72 )

m² 30,72

1C.21.700.0030.d - persiane a battente o a scorrere

(Euro  trentacinque/48 )

m² 35,48

1C.21.700.0040 Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura
dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, sostituzione di
serrature e maniglie, riapplic

1C.21.700.0040.a - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  cinquantatre/54 )

m² 53,54

1C.21.700.0040.b - portoni di accesso al fabbricato

(Euro  ottantasette/86 )

m² 87,86

1C.21.700.0040.c - finestre, cassonetti, impennate

m² 63,51
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(Euro  sessantatre/51 )

1C.21.700.0040.d - persiane a battente o a scorrere

(Euro  settantadue/58 )

m² 72,58

1C.21.700.0050 Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione
dell'altra metà, sostituzione di ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute, lubrif

1C.21.700.0050.a - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  centodiciannove/39 )

m² 119,39

1C.21.700.0050.b - portoni di accesso al fabbricato

(Euro  centosettantasei/35 )

m² 176,35

1C.21.700.0050.c - finestre, cassonetti, impennate

(Euro  centotrentasei/10 )

m² 136,10

1C.21.700.0050.d - persiane a battente o a scorrere

(Euro  centocinquantotto/15 )

m² 158,15

1C.21.700.0100 Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della
cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra:

(Euro  sette/87 )

m² 7,87

1C.21.700.0110 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o
stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra:

(Euro  undici/69 )

m² 11,69

1C.21.700.0150 Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:

1C.21.700.0150.a - normale in ferro da infilare

(Euro  dieci/74 )

Cadauno 10,74

1C.21.700.0150.b - di sicurezza tipo yale

(Euro  ventidue/61 )

Cadauno 22,61

1C.21.700.0150.c - a pomolo

(Euro  ventiquattro/81 )

Cadauno 24,81

1C.21.700.0150.d - con libero ed occupato

Cadauno 15,79
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(Euro  quindici/79 )

1C.21.700.0160 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:

1C.21.700.0160.a - alluminio anodizzato

(Euro  diciannove/51 )

Cadauno 19,51

1C.21.700.0160.b - ottone

(Euro  ventiquattro/13 )

Cadauno 24,13

1C.21.700.0200 Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la
posa dei tasselli:

1C.21.700.0200.a - per la prima lavagna

(Euro  trentaquattro/16 )

Cadauno 34,16

1C.21.700.0200.b - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio

(Euro  venticinque/96 )

Cadauno 25,96

1C.21.700.0210 Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la
movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:

1C.21.700.0210.a - per il primi 10 metri

(Euro  sei/14 )

m 6,14

1C.21.700.0210.b - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio

(Euro  quattro/79 )

m 4,79

1C.22 OPERE DA FABBRO

1C.22.020 CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani
scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi

1C.22.020.0010.a - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

(Euro  quattro/00 )

kg 4,00

1C.22.020.0010.b - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

(Euro  tre/62 )

kg 3,62

1C.22.020.0010.c - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
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(Euro  tre/62 )

kg 3,62

1C.22.020.0010.d - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

(Euro  tre/73 )

kg 3,73

1C.22.020.0010.e - profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

(Euro  tre/66 )

kg 3,66

1C.22.020.0010.f - profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

(Euro  tre/80 )

kg 3,80

1C.22.020.0010.g - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

(Euro  tre/67 )

kg 3,67

1C.22.020.0010.h - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

(Euro  tre/82 )

kg 3,82

1C.22.020.0010.i - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

(Euro  tre/69 )

kg 3,69

1C.22.020.0010.l - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

(Euro  tre/82 )

kg 3,82

1C.22.040 PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI

1C.22.040.0010 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a
disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da

(Euro  cinque/53 )

kg 5,53

1C.22.040.0020 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a
disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da

1C.22.040.0020.a - per balconi

(Euro  cinque/90 )

kg 5,90

1C.22.040.0020.b - per rampe di scale

(Euro  sei/19 )

kg 6,19

1C.22.040.0030 Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una
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mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli acc

(Euro  cinque/67 )

kg 5,67

1C.22.040.0040 Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera,
completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa d

1C.22.040.0040.a

(Euro  sei/01 )

kg 6,01

1C.22.040.0040.b - tipo complesso

(Euro  sei/30 )

kg 6,30

1C.22.040.0050 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti,
angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè
d'opera, la posa da fabbro e

(Euro  cinque/27 )

kg 5,27

1C.22.060 GRIGLIATI ELETTROSALDATI

1C.22.060.0010 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti
portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di
ganci fermagrigliato, contr

1C.22.060.0010.a - spessore 2 mm

(Euro  cinque/51 )

kg 5,51

1C.22.060.0010.b - spessore 3 mm

(Euro  quattro/96 )

kg 4,96

1C.22.060.0010.c - spessore 4 mm

(Euro  quattro/44 )

kg 4,44

1C.22.060.0010.d - spessore 5 mm

(Euro  quattro/37 )

kg 4,37

1C.22.060.0020 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in pannelli bordati, con
piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato

1C.22.060.0020.a - spessore 2 mm

(Euro  cinque/89 )

kg 5,89

1C.22.060.0020.b - spessore 3 mm
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(Euro  cinque/01 )

kg 5,01

1C.22.080 FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI

1C.22.080.0010 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di
ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
assistenze murarie e piani di

(Euro  cinque/06 )

kg 5,06

1C.22.080.0020 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande, fasce e
simili, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine;
trasporti, sollevamenti, assistenza

(Euro  sei/37 )

kg 6,37

1C.22.080.0030 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
l'assistenza muraria e i piani di lavoro

1C.22.080.0030.a - in ferro

(Euro  sei/82 )

kg 6,82

1C.22.080.0030.b - in lega di alluminio preverniciato

(Euro  quattordici/03 )

kg 14,03

1C.22.080.0030.c - in acciaio inox AISI 304

(Euro  quindici/28 )

kg 15,28

1C.22.080.0040 Antini apribili per lucernari in profilati normali di ferro, compreso scrocchetto di chiusura; in opera
comprese assistenze murarie

(Euro  cinque/68 )

kg 5,68

1C.22.080.0050 Sportello per canne immondezzaio in lamiera di ferro verniciata con antiruggine; in opera comprese
assistenze murarie; del tipo:

1C.22.080.0050.a - a tramoggia in lamiera di ferro a doppio telaio; dimensioni 35 x 33 cm

(Euro  settantadue/79 )

Cadauno 72,79

1C.22.080.0050.b - a tramoggia ermetica in lamiera di ferro a doppio telaio, con guarnizione in gomma; dimensioni 37 x 38
cm

(Euro  centosedici/64 )

Cadauno 116,64

1C.22.080.0060 Sportello in lamiera verniciata per contatori gas; dimensioni 40 x 60 cm; in opera comprese assistenze
murarie

Cadauno 42,82
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(Euro  quarantadue/82 )

1C.22.080.0070 Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati su
telaio di spessore e dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai compartimenti del telaio, con gli accessori
come palette, zanche, viti ecc

1C.22.080.0070.a - in ferro

(Euro  quattro/91 )

kg 4,91

1C.22.080.0070.b - in ferro zincato

(Euro  cinque/59 )

kg 5,59

1C.22.080.0080 Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di
sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e piani di
lavoro interni; escluse le opere re

(Euro  cinquecentoquarantadue/52 )

Cadauno 542,52

1C.22.080.0100 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso,
adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico
di spessore 2-2,5 mm, con superficie

(Euro  cinquantadue/87 )

m 52,87

1C.22.450 RECINZIONI IN RETE

1C.22.450.0010 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50
mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di
tensione zincati e plasti

1C.22.450.0010.a - con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

(Euro  diciassette/14 )

m² 17,14

1C.22.450.0010.b - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

(Euro  diciassette/70 )

m² 17,70

1C.22.450.0010.c - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

(Euro  diciotto/92 )

m² 18,92

1C.22.450.0020 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, con maglie differenziate, 50 x 50 mm
circa nella parte alta e 100 x 50 mm circa nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm, pali e saette, collari di
tensione, tenditori, legature, fili di ten

1C.22.450.0020.a - con pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

(Euro  quattordici/28 )

m² 14,28

1C.22.450.0020.b - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,4 mm

m² 14,85
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(Euro  quattordici/85 )

1C.22.450.0030 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e
saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa.
Compresa la posa in o

1C.22.450.0030.a - maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

(Euro  quattordici/61 )

m² 14,61

1C.22.450.0030.b - maglia 50 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

(Euro  quindici/17 )

m² 15,17

1C.22.450.0030.c - maglia 75 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

(Euro  quattordici/51 )

m² 14,51

1C.22.450.0040 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie
romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di
tensione zincati e plasticati ad

1C.22.450.0040.a - con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

(Euro  tredici/39 )

m² 13,39

1C.22.450.0040.b - con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

(Euro  tredici/95 )

m² 13,95

1C.22.450.0040.c - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm

(Euro  tredici/60 )

m² 13,60

1C.22.450.0040.d - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

(Euro  quattordici/16 )

m² 14,16

1C.22.450.0040.e - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 38 mm

(Euro  quindici/37 )

m² 15,37

1C.22.450.0040.f - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm

(Euro  sedici/59 )

m² 16,59

1C.22.450.0040.g - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 60 mm

(Euro  diciotto/88 )

m² 18,88

1C.22.450.0050 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata, filo Ø 2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4
mm, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati ad interesse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonchè le ass
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1C.22.450.0050.a - a maglia 50 x 50 cm circa

(Euro  tredici/42 )

m² 13,42

1C.22.450.0050.b - a maglia 75 x 50 cm circa

(Euro  tredici/08 )

m² 13,08

1C.22.450.0060 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato, a maglie romboidali 50
x 50 mm, filo Ø 2,2 mm, pali e saette in profilati a T 30 x 30 x 4 mm; collari di tensione, tenditori,
legature, fili di tensione zincati a

(Euro  dodici/66 )

m² 12,66

1C.22.450.0070 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali,
elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da
100 micron; pali a sezione quad

(Euro  cinquantuno/04 )

m² 51,04

1C.22.450.0080 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali,
elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da
100 micron; pali a sezio

(Euro  cinquantaquattro/47 )

m² 54,47

1C.22.450.0090 Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di
150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x
60 x 2 mm, zincati a caldo co

(Euro  centoventi/16 )

m² 120,16

1C.22.450.0100 Recinzione realizzata con pannelli costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti
orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x
60 x 2 mm; zincatura a caldo degli

(Euro  centouno/78 )

m² 101,78

1C.22.450.0110 Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e
correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la
posa in opera nonchè le prestazioni di

1C.22.450.0110.a - maglia 124 x 132 mm

(Euro  quarantaquattro/68 )

m² 44,68

1C.22.450.0110.b - maglia 62 x 132 mm

(Euro  cinquanta/48 )

m² 50,48

1C.22.450.0110.c - maglia 62 x 66 mm

(Euro  cinquantatre/89 )

m² 53,89
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1C.24 OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
- Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è
limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere utilizzati anche all'interno.
- L'esecuzione delle op

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.24.050 SABBIATURE - PULIZIE

1C.24.050.0010 Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni:

1C.24.050.0010.a - a getto libero con abrasivi a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi tipo garnet o similari
ammessi, non silicotigeni

(Euro  diciannove/05 )

m² 19,05

1C.24.050.0010.b - idrosabbiatura, ad alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria.

(Euro  ventitre/95 )

m² 23,95

1C.24.050.0010.c - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in
intonaco, in legno

(Euro  dodici/52 )

m² 12,52

1C.24.050.0020 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa
pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio
finale. Risultano inoltre compresi

(Euro  sedici/01 )

m² 16,01

1C.24.050.0040 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

(Euro  sette/65 )

m² 7,65

1C.24.050.0050 Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali e tensioattivi applicati a pennello e successivo
lavaggio con acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni:

1C.24.050.0050.a - per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre dure non lucide

(Euro  tre/73 )

m² 3,73

1C.24.050.0050.b - per marmi e pietre lucide

(Euro  sei/84 )

m² 6,84

1C.24.050.0060 Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei sedimentari, travertino, marmo, ceppo,
cementi decorativi, con prodotto a base di E.D.T.A., bicarbonato d'ammonio, sostanze alcaline e
tensioattive, con lavaggio finale. Compresi piani d

m² 5,86
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(Euro  cinque/86 )

1C.24.050.0070 Neutralizzazione di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche con prodotto a base di acidi minerali
applicato su superfici in mattoni, ceppo, travertino, cementi decorativi. Compresi piani di lavoro interni ed
assistenze murarie; esclusi i pont

(Euro  sei/88 )

m² 6,88

1C.24.100 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE

1C.24.100.0010 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di
cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

(Euro  due/05 )

m² 2,05

1C.24.100.0020 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

1C.24.100.0020.a - primer in dispersione acquosa

(Euro  due/23 )

m² 2,23

1C.24.100.0020.b - primer in solvente

(Euro  due/67 )

m² 2,67

1C.24.100.0020.c - primer ai silicati

(Euro  due/65 )

m² 2,65

1C.24.100.0020.d - emulsione silossanica

(Euro  due/59 )

m² 2,59

1C.24.100.0020.e - liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura.

(Euro  due/29 )

m² 2,29

1C.24.100.0020.f - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in
profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3
l/m²)

(Euro  due/99 )

m² 2,99

1C.24.120 PITTURAZIONI MURALI INTERNE

1C.24.120.0010 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie:

1C.24.120.0010.a - con tinta a tempera

(Euro  tre/22 )

m² 3,22
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1C.24.120.0010.b - con pittura minerale a base di grassello di calce

(Euro  quattro/17 )

m² 4,17

1C.24.120.0020 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche
micronizzate, additivi, batterici

1C.24.120.0020.a - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000
colpi spazzola (DIN 53778)

(Euro  tre/29 )

m² 3,29

1C.24.120.0020.b - a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità
> 4.000 colpi spazzola (DIN 53778)

(Euro  tre/88 )

m² 3,88

1C.24.120.0020.c - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità >
5.000 colpi spazzola (DIN 53778)

(Euro  quattro/14 )

m² 4,14

1C.24.120.0020.d - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

(Euro  quattro/42 )

m² 4,42

1C.24.120.0020.e - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta
riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio.
( resa 12 - 13 m²/l).

(Euro  dodici/14 )

m² 12,14

1C.24.120.0025 Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con
tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in
intonaco civile o lisciato a gess

(Euro  quattro/16 )

m² 4,16

1C.24.120.0030 Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco
civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo:

1C.24.120.0030.a - pittura opaca tipo cementite

(Euro  cinque/89 )

m² 5,89

1C.24.120.0030.b - pittura alchidica lucida o satinata

(Euro  sei/37 )

m² 6,37

1C.24.120.0030.c - pittura poliuretanica bicomponente

m² 7,89
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(Euro  sette/89 )

1C.24.120.0035 Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini
ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per
superfici interne in intonaco

(Euro  cinque/19 )

m² 5,19

1C.24.120.0040 Rivestimento murale policromo a base di resine acriliche in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo
su pareti interne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  quattordici/76 )

m² 14,76

1C.24.120.0050 Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di resine in
dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

(Euro  sei/47 )

m² 6,47

1C.24.120.0060 Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie:

1C.24.120.0060.a - zoccolino con altezza da 10,5 a 20 cm, compresa la preparazione del fondo

(Euro  quattro/69 )

m 4,69

1C.24.120.0060.b - zoccolino con altezza fino a 10 cm, compresa la preparazione del fondo

(Euro  tre/70 )

m 3,70

1C.24.120.0060.c - filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie

(Euro  due/49 )

m 2,49

1C.24.120.0100 Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza
superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici
tinteggiate poste al di sopr

(Euro  quattro/87 )

m² 4,87

1C.24.140 PITTURAZIONI MURALI ESTERNE

1C.24.140.0010 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con pitture:

1C.24.140.0010.a - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)

(Euro  sei/30 )

m² 6,30

1C.24.140.0010.b - a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi

(Euro  sette/01 )

m² 7,01

1C.24.140.0010.c - a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani)
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(Euro  sette/24 )

m² 7,24

1C.24.140.0010.d - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due
mani)

(Euro  sette/01 )

m² 7,01

1C.24.140.0010.e - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)

(Euro  cinque/17 )

m² 5,17

1C.24.140.0010.f - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)

(Euro  sette/36 )

m² 7,36

1C.24.140.0010.g - trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa
0,07-0,13 l/m²)

(Euro  cinque/80 )

m² 5,80

1C.24.140.0010.h - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva)
prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici
esterne già preparate ed is

(Euro  sei/49 )

m² 6,49

1C.24.140.0010.i - a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta
con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già
preparate ed isolate. (Res

(Euro  sei/85 )

m² 6,85

1C.24.140.0020 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie:

1C.24.140.0020.a - con pittura alchidica lucida o satinata

(Euro  sette/25 )

m² 7,25

1C.24.140.0020.b - con pittura poliuretanica bicomponente

(Euro  otto/70 )

m² 8,70

1C.24.140.0030 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura
a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e
silicato liquido speciale

(Euro  nove/13 )

m² 9,13

1C.24.160 RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI)

1C.24.160.0010 Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a
gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi:
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1C.24.160.0010.a - lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura opaca

(Euro  tre/18 )

m² 3,18

1C.24.160.0010.b - lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura lucida

(Euro  quattro/19 )

m² 4,19

1C.24.160.0010.c - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura opaca

(Euro  quattro/05 )

m² 4,05

1C.24.160.0010.d - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida

(Euro  cinque/18 )

m² 5,18

1C.24.160.0020 Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base
di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due
mani su preesistente intonac

1C.24.160.0020.a - grana fine

(Euro  dodici/09 )

m² 12,09

1C.24.160.0020.b - grana media

(Euro  dodici/55 )

m² 12,55

1C.24.160.0020.c - grana grossa

(Euro  tredici/71 )

m² 13,71

1C.24.160.0030 Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura lamata, eseguito con malta premiscelata a base di
leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani
su preesistente intonaco ru

1C.24.160.0030.a - grana fine

(Euro  quattordici/27 )

m² 14,27

1C.24.160.0030.b - grana media

(Euro  quindici/91 )

m² 15,91

1C.24.160.0040 Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a
frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

1C.24.160.0040.a - frattazzato o spatolato alla calce

(Euro  undici/31 )

m² 11,31

- 99 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.24.160.0040.b - ai silicati di potassio, grana media

(Euro  quindici/92 )

m² 15,92

1C.24.160.0040.c - a base di silicati e leganti, grana grossa

(Euro  quindici/14 )

m² 15,14

1C.24.160.0050 Strato di rivestimento fine di intonaci con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di: inerti
ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del
01.04.2004, con proprietà fo

1C.24.160.0050.a - per interni

(Euro  quindici/39 )

m² 15,39

1C.24.160.0050.b - per esterni (escluso ponteggi esterni)

(Euro  quindici/39 )

m² 15,39

1C.24.180 PITTURAZIONI PROTETTIVE

1C.24.180.0010 Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di copolimeri
acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m²
per due mani). provviste

(Euro  sette/25 )

m² 7,25

1C.24.180.0020 Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resine, inerti
selezionati, additivi, pigmenti inorganici (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani). provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti p

(Euro  nove/89 )

m² 9,89

1C.24.180.0030 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due
riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m²
per due mani). provvista di

(Euro  sei/90 )

m² 6,90

1C.24.180.0040 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione
eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Eseguita:

1C.24.180.0040.a - su calcestruzzo

(Euro  sei/36 )

m² 6,36

1C.24.180.0040.b - su murature e pietre

(Euro  sei/66 )

m² 6,66

1C.24.180.0050 Finitura antisdrucciolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine
cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucciolo, semilucida,
bicomponente a base poliuretanica priva di solve
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(Euro  sedici/98 )

m² 16,98

1C.24.185 RIVESTIMENTO ECOATTIVO

1C.24.185.0010 Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna ed esterna, già
preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso
nel prezzo, Con prodotto a base di s

(Euro  otto/11 )

m² 8,11

1C.24.185.0020 Rivestimento ecologico (ecoattivo), antibatteri, antivirus, antiodore, lavabile con acqua su qualsiasi
superficie interna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per
l'area da trattare compreso nel prezzo,

(Euro  nove/42 )

m² 9,42

1C.24.190 PROTEZIONE ANTIGRAFFITI

1C.24.190.0010 Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la
successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su
materiali lapidei e intonaci. Compres

1C.24.190.0010.a - con prodotto a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua

(Euro  tredici/82 )

m² 13,82

1C.24.190.0010.b - con prodotto poliuretanico bicomponente con solvente all'acqua

(Euro  undici/91 )

m² 11,91

1C.24.190.0010.c - pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o
all'acqua. Resa 10 mq/l

(Euro  dodici/23 )

m² 12,23

1C.24.195 PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO

1C.24.195.0010 - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture
metalliche. Resa 10 mq/l. Durata ventennale. Resa 10 mq/l

(Euro  dodici/50 )

m² 12,50

1C.24.195.0020 - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in
c.a. o intonaci o pietre compatte. Durata ventennale. Resa 10 mq/l

(Euro  dodici/84 )

m² 12,84

1C.24.195.0030 - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in
plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l

(Euro  ventitre/12 )

m² 23,12

1C.24.200 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO
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1C.24.200.0010 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in
legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  tre/58 )

m² 3,58

1C.24.200.0020 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già
verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  uno/83 )

m² 1,83

1C.24.200.0030 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco:

1C.24.200.0030.a - in pasta a base di resine in dispersione acquosa

(Euro  tre/32 )

m² 3,32

1C.24.200.0030.b - sintetico a solvente

(Euro  cinque/08 )

m² 5,08

1C.24.200.0040 Rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine in dispersione acquosa, di superfici uniformi
già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  quattro/13 )

m² 4,13

1C.24.220 VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO

1C.24.220.0010 Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:

1C.24.220.0010.a - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)

(Euro  tre/41 )

m² 3,41

1C.24.220.0010.b - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una mano)

(Euro  tre/29 )

m² 3,29

1C.24.220.0020 Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di:

1C.24.220.0020.a - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09
l/m² per una mano)

(Euro  quattro/99 )

m² 4,99

1C.24.220.0020.b - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

(Euro  quattro/97 )

m² 4,97
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1C.24.220.0020.c - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una
mano)

(Euro  quattro/77 )

m² 4,77

1C.24.220.0020.d - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una
mano)

(Euro  cinque/18 )

m² 5,18

1C.24.220.0020.e - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l -
resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)

(Euro  cinque/13 )

m² 5,13

1C.24.220.0020.f - smalto poliuretanico bicomponente

(Euro  cinque/75 )

m² 5,75

1C.24.220.0020.g - smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti

(Euro  cinque/21 )

m² 5,21

1C.24.220.0020.h - smalto a base di resine di clorocaucciù puro

(Euro  cinque/45 )

m² 5,45

1C.24.220.0030 Pitturazione di paraspigoli, cornici in legno, con smalti sintetici. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.

(Euro  tre/27 )

m 3,27

1C.24.220.0040 Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con:

1C.24.220.0040.a - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m²
per due mani)

(Euro  otto/62 )

m² 8,62

1C.24.220.0040.b - vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86
kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

(Euro  otto/87 )

m² 8,87

1C.24.220.0040.c - vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90
kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)

(Euro  nove/72 )

m² 9,72

1C.24.220.0100 Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4
m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste
al di sopra del limite di

m² 5,94
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1C.24.300 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE

1C.24.300.0010 Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  uno/65 )

m² 1,65

1C.24.300.0020 Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.

(Euro  quattro/20 )

m² 4,20

1C.24.300.0030 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  tre/03 )

m² 3,03

1C.24.300.0040 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di
laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  sei/07 )

m² 6,07

1C.24.300.0050 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con finitura:

1C.24.300.0050.a - commerciale grado Sa 2 della Svenks Standard Sis 055900

(Euro  dodici/21 )

m² 12,21

1C.24.300.0050.b - a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900

(Euro  diciassette/09 )

m² 17,09

1C.24.300.0060 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura
delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

1C.24.300.0060.a - ad una mano

(Euro  quattro/66 )

m² 4,66

1C.24.300.0060.b - a due mani

(Euro  sette/11 )

m² 7,11

1C.24.300.0070 Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o verniciate, con
abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  dieci/42 )

m² 10,42

1C.24.320 VERNICIATURE ANTIRUGGINE
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1C.24.320.0010 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con prodotti:

1C.24.320.0010.a - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m²
per una mano)

(Euro  quattro/38 )

m² 4,38

1C.24.320.0010.b - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

(Euro  quattro/24 )

m² 4,24

1C.24.320.0010.c - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

(Euro  quattro/16 )

m² 4,16

1C.24.320.0010.d - a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-
0,08 l/m² per una mano)

(Euro  quattro/14 )

m² 4,14

1C.24.320.0020 Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie:

1C.24.320.0020.a - primer per leghe leggere e lamiere zincate

(Euro  quattro/36 )

m² 4,36

1C.24.320.0020.b - primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate

(Euro  quattro/33 )

m² 4,33

1C.24.320.0030 Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro
sabbiate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  sei/31 )

m² 6,31

1C.24.340 VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI

1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
con due mani di:

1C.24.340.0010.a - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09
l/m² per una mano)

(Euro  nove/66 )

m² 9,66

1C.24.340.0010.b - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

(Euro  nove/63 )

m² 9,63

1C.24.340.0010.c - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una
mano)
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(Euro  nove/23 )

m² 9,23

1C.24.340.0010.d - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una
mano)

(Euro  dieci/05 )

m² 10,05

1C.24.340.0010.e - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l -
resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)

(Euro  dieci/08 )

m² 10,08

1C.24.340.0010.f - smalto poliuretanico bicomponente

(Euro  undici/19 )

m² 11,19

1C.24.340.0010.g - smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti

(Euro  dieci/12 )

m² 10,12

1C.24.340.0010.h - smalto a base di resine di clorocaucciù puro

(Euro  dieci/57 )

m² 10,57

1C.24.340.0010.i - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35
kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

(Euro  undici/47 )

m² 11,47

1C.24.340.0100 Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4
m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste
al di sopra del limite di

(Euro  cinque/94 )

m² 5,94

1C.24.350 VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI

1C.24.350.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Le quotazioni al metro lineare sono applicabili, oltre che alle tubazioni, anche ad altri elementi isolati
(staffaggi tubazioni, profilati, angolari, paraspigoli ecc,) di pari sviluppo superficiale.
Oltre gli sviluppi corrispo

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.24.350.0010 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente.
Compresa ogni occorrente pulizia pre

1C.24.350.0010.a - fino a 3 cm di diametro

(Euro  uno/40 )

m 1,40

1C.24.350.0010.b - da 3,1 a 5 cm di diametro
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(Euro  uno/85 )

m 1,85

1C.24.350.0010.c - da 5,1 a 10 cm di diametro

(Euro  due/77 )

m 2,77

1C.24.350.0010.d - da 10,1 a 15 cm di diametro

(Euro  tre/34 )

m 3,34

1C.24.350.0020 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione
acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente.
Compresa eventuale pulizia, i pian

1C.24.350.0020.a - fino a 3 cm di diametro

(Euro  uno/05 )

m 1,05

1C.24.350.0020.b - da 3,1 a 5 cm di diametro

(Euro  uno/44 )

m 1,44

1C.24.350.0020.c - da 5,1 a 10 cm di diametro

(Euro  due/07 )

m 2,07

1C.24.350.0020.d - da 10,1 a 15 cm di diametro

(Euro  due/53 )

m 2,53

1C.24.350.0050 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti
lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale
pulizia, i piani di lavoro e le

1C.24.350.0050.a - fino a 3 cm di diametro

(Euro  uno/41 )

m 1,41

1C.24.350.0050.b - da 3,1 a 5 cm di diametro

(Euro  uno/85 )

m 1,85

1C.24.350.0050.c - da 5,1 a 10 cm di diametro

(Euro  due/68 )

m 2,68

1C.24.350.0050.d - da 10,1 a 15 cm di diametro

(Euro  tre/37 )

m 3,37

1C.24.360 VERNICIATURA PISCINE E FONTANE
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1C.24.360.0010 Verniciatuta con prodotti a base di clorocaucciù puro, appositamente formulati per il rivestimento del fondo
e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer
idoneo e almeno due mani di clorocauc

(Euro  ventiquattro/24 )

m² 24,24

1C.24.360.0020 Verniciatuta con prodotti epossidici bicomponenti, appositamente formulati per il rivestimento del fondo e
delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer
idoneo e almeno due mani di resine epossi

(Euro  ventinove/02 )

m² 29,02

1C.24.400 CICLI DI VERNICIATURA
CICLI DI VERNICIATURA
Si esemplifica la valutazione di alcuni cicli tipici di verniciatura di opere in legno ed in metallo. Ci si riferisce
a livelli di verniciatura media normale, mentre per livelli di finitura superiore si do

1C.24.400.0050 Verniciatura opere in legno nuove, costituita da:
- imprimitura con impregnante protettivo turapori antimuffa;
- stuccatura saltuaria di nodi e difetti e relativa scartavetratura;
- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto
- cartegg

(Euro  quindici/84 )

m² 15,84

1C.24.400.0100 Verniciatura trasparente di opere in legno nuove, con adeguata finitura superficiale, costituita da:
- imprimitura con impregnante trasparente protettivo turapori antimuffa;
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- 1 mano di vernice

(Euro  sedici/94 )

m² 16,94

1C.24.400.0150 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
- lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;
- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;
- 1 mano di fondo sintetico bianco per

(Euro  quattordici/60 )

m² 14,60

1C.24.400.0400 Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:
- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura
- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco;
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- finit

(Euro  diciotto/49 )

m² 18,49

1C.24.400.0450 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
- carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire

(Euro  diciassette/64 )

m² 17,64

1C.24.500 TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA

1C.24.500.0010 Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:
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1C.24.500.0010.a - carta fodera

(Euro  quattro/65 )

m² 4,65

1C.24.500.0010.b - carta lavabile

(Euro  dieci/34 )

m² 10,34

1C.24.500.0010.c - carta duplex lavabile

(Euro  dieci/73 )

m² 10,73

1C.24.500.0010.d - carta serigrafico espanso

(Euro  undici/58 )

m² 11,58

1C.24.500.0020 Fornitura e posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali:

1C.24.500.0020.a - vinilica su carta

(Euro  quattordici/34 )

m² 14,34

1C.24.500.0020.b - vinilica su tela

(Euro  venti/91 )

m² 20,91

1C.24.500.0030 Fornitura e posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, su superfici già preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  ventotto/15 )

m² 28,15

1C.24.500.0040 Fornitura e posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, su superfici già preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Dei tipi:

1C.24.500.0040.a - paglia naturale

(Euro  ventuno/60 )

m² 21,60

1C.24.500.0040.b - sughero

(Euro  ventuno/60 )

m² 21,60

1C.24.500.0100 Sovrapprezzo per esecuzione di tappezzerie di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il
sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tappezzate poste al di
sopra del limite di 4 m.

(Euro  sette/57 )

m² 7,57

1C.24.520 SOLO POSA TAPPEZZERIE

- 109 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1C.24.520.0010 Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Nei seguenti materiali:

1C.24.520.0010.a -carta fodera

(Euro  tre/92 )

m² 3,92

1C.24.520.0010.b - carta lavabile

(Euro  sette/65 )

m² 7,65

1C.24.520.0010.c - carta duplex lavabile

(Euro  sette/70 )

m² 7,70

1C.24.520.0010.d - carta serigrafico espanso

(Euro  sette/70 )

m² 7,70

1C.24.520.0020 Sola posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Nei seguenti materiali:

1C.24.520.0020.a - vinilica su carta

(Euro  nove/75 )

m² 9,75

1C.24.520.0020.b - vinilica su tela

(Euro  undici/13 )

m² 11,13

1C.24.520.0030 Sola posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

(Euro  undici/13 )

m² 11,13

1C.24.520.0040 Sola posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Nei seguenti materiali:

1C.24.520.0040.a - paglia naturale

(Euro  undici/13 )

m² 11,13

1C.24.520.0040.b - sughero

(Euro  undici/13 )

m² 11,13

1C.24.700 ATTIVITA' MANUTENZIONE

1C.24.700.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE
I prezzi delle attività di ripristino delle tinteggiature su superfici già trattate prevedono che, quando si
applica un ciclo completo (raschiatura, rasatura completa ad una mano con carteggiatura, trattamento con
fissativo e p

0,00
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(Euro  zero/00 )

1C.24.710 PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE

1C.24.710.0010 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

1C.24.710.0010.a - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.

(Euro  uno/67 )

m² 1,67

1C.24.710.0010.b - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.

(Euro  due/56 )

m² 2,56

1C.24.710.0020 Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a
civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie:

1C.24.710.0020.a - ad una mano

(Euro  sei/86 )

m² 6,86

1C.24.710.0020.b - a due mani, con doppia carteggiatura

(Euro  undici/41 )

m² 11,41

1C.24.710.0100 Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:

(Euro  tre/44 )

m² 3,44

1C.24.720 PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE

1C.24.720.0010 Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  due/32 )

m² 2,32

1C.24.720.0020 Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

(Euro  due/67 )

m² 2,67

1C.24.730 PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE

1C.24.730.0010 Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  tre/85 )

m² 3,85

1C.24.730.0020 Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie:
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1C.24.730.0020.a - con detergente

(Euro  tre/04 )

m² 3,04

1C.24.730.0020.b - con solvente

(Euro  quattro/38 )

m² 4,38

1C.24.730.0030 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

(Euro  due/67 )

m² 2,67

1C.24.750 RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE

1C.24.750.0010 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi
disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con
spugnatura finale ad acqua. Compres

1C.24.750.0010.a - su superfici fortemente imbrattate

(Euro  ventidue/29 )

m² 22,29

1C.24.750.0010.b - su superfici mediamente imbrattate

(Euro  tredici/97 )

m² 13,97

1C.24.750.0020 Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante solvente a base di sostanze
organiche florurate, idoneo a mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a
spruzzo o a pennello, comprese prot

(Euro  cinque/85 )

m² 5,85

1C.24.750.0030 Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante trattamento con tensioattivi
biodegradabili ed esenti da emissioni in atmosfera di V.O.C. applicato a spruzzo o a pennello i due mani,
su supporto asciutto, successivo

(Euro  quattordici/96 )

m² 14,96

1C.24.750.0050 Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro  tredici/57 )

m² 13,57

1C.24.750.0060 Sverniciatura su superfici esterne intonacate o lapidee, con sistema a bassa pressione mediante l'utilizzo di
abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela
acquosa. Compreso, accurata spo

(Euro  dodici/91 )

m² 12,91

1C.24.750.0070 Sverniciatura totale su superfici in legno con sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura
di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro
ed assistenze murarie.

m² 29,34
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(Euro  ventinove/34 )

1C.24.750.0080 Sverniciatura totale su superfici metalliche con sistema a bassa pressione, mediante l'utilizzo di abrasivi a
basso impatto, costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa.
Compreso, accurata soffiatura e

(Euro  ventidue/53 )

m² 22,53

1C.24.770 PULIZIA - PROTEZIONE

1C.24.770.0010 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con
spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi,
cassette, ecc), asportazione di macchie di

1C.24.770.0010.a - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere

(Euro  zero/59 )

m² 0,59

1C.24.770.0010.b - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc

(Euro  zero/75 )

m² 0,75

1C.24.770.0020 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi,
fissaggi, assistenze murarie.

(Euro  uno/06 )

m² 1,06

1C.24.770.0030 Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro
direttamente sulla superficie da trattare.
Su pavimenti:

1C.24.770.0030.a - pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici)
 resa: 10 m²/l

(Euro  venti/03 )

m² 20,03

1C.24.770.0030.b - pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate;
 resa: 7 m²/l

(Euro  ventuno/38 )

m² 21,38

1C.24.770.0040 Pulizia di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo
con rimozione di ogni particellato compreso il chewingum e macchie oleose, mediante lavaggio a bassa
pressione con bicarbonato di sodio o car

(Euro  tredici/81 )

m² 13,81

1C.24.770.0050 Protezione di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale
lapideo mediante apposito formulato a base di resine fluorate, antiscivolo, antimacchia e traspiranti
applicato a spruzzo, in ragione di 150 gramm

(Euro  dodici/51 )

m² 12,51

1C.27 SMALTIMENTO RIFIUTI
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1C.27.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente
commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In attuazione al Decreto Legislativo 25 Lug

(Euro  zero/00 )

0,00

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

(Euro  diciotto/98 )

ton 18,98

1C.27.050.0100.b - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

(Euro  ottantotto/89 )

ton 88,89

1C.27.050.0100.c - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato

(Euro  quindici/98 )

ton 15,98

1C.27.050.0100.d - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti inerti

(Euro  diciotto/98 )

ton 18,98

1C.27.050.0100.e - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

(Euro  settantanove/90 )

ton 79,90

1C.27.050.0100.f - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero
autorizzato

(Euro  dieci/99 )

ton 10,99

1C.27.050.0100.g - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno
(CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

(Euro  centoventisei/12 )

ton 126,12

1C.27.050.0100.h - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

(Euro  settantasette/41 )

ton 77,41

1C.27.050.0100.i - rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali

(Euro  centoottantasette/28 )

ton 187,28
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1C.27.050.0100.j - rifiuti assimilabili agli urbani

(Euro  centosessantadue/31 )

ton 162,31

1C.27.050.0100.k - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

(Euro  centoottantaquattro/32 )

ton 184,32

1C.27.050.0200 Oneri per conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti, fosse
biologiche ecc. (CER 200306):

1C.27.050.0200.a - frazione solida

(Euro  centosettantotto/21 )

ton 178,21

1C.27.050.0200.b - frazione liquida

(Euro  trentotto/28 )

ton 38,28

1C.27.050.0400 Oneri per conferimento di residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari

(Euro  centosettantaquattro/79 )

ton 174,79

1C.27.100 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1C.27.100.0010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:

1C.27.100.0010.a - lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER
170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

(Euro  duecentotredici/42 )

ton 213,42

1C.27.100.0010.b - traversine tranviarie in legno (CER 170204*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
pericolosi

(Euro  centotrentasette/34 )

ton 137,34

1C.27.100.0010.c - terre e rocce contenenti sostanze pericolose (CER 170503*), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti pericolosi

(Euro  centosessantaquattro/80 )

ton 164,80

1C.27.100.0010.d - rifuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti pericolosi

(Euro  centoquarantanove/82 )

ton 149,82

1C.27.100.0010.e - rifiuti derivanti dalla pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio, rifiuti contenenti oli (CER
160708*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

(Euro  duecentotredici/42 )

ton 213,42

1C.27.100.0010.f - di pietrisco per massicciata in sede tram contenente fibre di amianto. (CER 170507*), presso impianto di
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smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi

(Euro  centoquarantasette/76 )

ton 147,76

1U OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

1U.01 OPERE DI FOGNATURA

1U.01.250 ALLACCIAMENTI

1U.01.250.0010 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per
l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali per la deviazione provv

1U.01.250.0010.a - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²

(Euro  quattrocentocinquantuno/09 )

Cadauno 451,09

1U.01.250.0010.b - per tubi con sezione interna da 0,11 a 0,55 m²

(Euro  cinquecentosessanta/70 )

Cadauno 560,70

1U.01.250.0010.c - per tubi con sezione interna da 0,551 a 0,95 m²

(Euro  settecentosettantuno/35 )

Cadauno 771,35

1U.01.250.0010.d - per tubi con sezione interna da 0,951 a 1,80 m²

(Euro  ottocentocinquantasette/05 )

Cadauno 857,05

1U.01.250.0010.e - per tubi con sezione interna oltre 1,80 m²

(Euro  millesessantacinque/91 )

Cadauno 1.065,91

1U.01.250.0050 Sigillatura di sghembi, già posti in opera in rottura, all'interno di condotti di fognatura praticabili, anche in
presenza di acqua, da eseguirsi con malta antiritiro e mattoni pieni, e finitura della superficie con intonaco
premiscelato a base di ce

(Euro  settantaquattro/32 )

Cadauno 74,32

1U.01.250.0100 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento
della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa
calcestruzzo per platea e rinfianco tubazio

1U.01.250.0100.a - PVC De 160 s = 4,0

(Euro  trecentoquarantaquattro/50 )

m 344,50

1U.01.250.0100.b - gres DN 150, FN = 40 kN/m

(Euro  trecentosessantuno/02 )

m 361,02
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1U.01.300 SPURGHI

1U.01.300.0010 Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombinature e canali coperti,
anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata.
Esclusi solo gli oneri di sm

1U.01.300.0010.a - con mezzi meccanici

(Euro  cento/51 )

m³ 100,51

1U.01.300.0010.b - a mano

(Euro  duecentosessanta/22 )

m³ 260,22

1U.01.300.0030 Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo di fognature, tombinature, rogge,
sgrigliatori e simili a cielo aperto. Compreso il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di
smaltimento.

(Euro  venticinque/91 )

m³ 25,91

1U.01.300.0100 Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai
addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di
depurazione. Esclusi solo gli oneri di

(Euro  trentuno/27 )

Cadauno 31,27

1U.01.300.0110 Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali effettuato esclusivamente
con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti alle operazioni, le
segnalazioni per la deviazione del tra

(Euro  quarantaquattro/65 )

m³ 44,65

1U.01.300.0120 Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosotturatrice,
mediante iniezioni di acqua ad alta pressione.

(Euro  cento/10 )

Cadauno 100,10

1U.06 OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

1U.06.010 PREPARAZIONE DEL TERRENO

1U.06.010.0010 Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie,
escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.

1U.06.010.0010.a - manuale

(Euro  duecentoundici/17 )

100 m² 211,17

1U.06.010.0010.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano

(Euro  cinquantacinque/36 )

100 m² 55,36

1U.06.010.0020 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la
terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in
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proporzione e forma idonea, si pr

1U.06.010.0020.a - manuale

(Euro  trentanove/85 )

m³ 39,85

1U.06.010.0020.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano

(Euro  ventiquattro/27 )

m³ 24,27

1U.06.010.0030 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:

1U.06.010.0030.a - manuale

(Euro  ventuno/11 )

m³ 21,11

1U.06.010.0030.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano

(Euro  cinque/53 )

m³ 5,53

1U.06.010.0040 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi
passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a
mano nelle parti non raggiungibili dalla m

1U.06.010.0040.a - per singole superfici fino a 1000 m².

(Euro  centoventicinque/61 )

100 m² 125,61

1U.06.010.0040.b - per singole superfici oltre 1001 m².

(Euro  ottantasei/19 )

100 m² 86,19

1U.06.010.0060 Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura.

(Euro  quaranta/57 )

100 m² 40,57

1U.06.010.0070 Vangatura meccanica del terreno da coltivo, con i necessari completamenti a mano (profondità di lavoro
fino a 30 cm circa).

(Euro  trentasei/41 )

100 m² 36,41

1U.06.010.0080 Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a cm 25 di profondità, compresa eliminazione erbacee e
arboree infestanti.

(Euro  duecentoottantaquattro/39 )

100 m² 284,39

1U.06.010.0090 Scasso a buche nel terreno per posa a dimora di pianta, eseguito con qualunque mezzo meccanico,
compresa la pulizia dell'area con raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, eseguito in:

1U.06.010.0090.a - vie alberate con parcheggio autovetture

m³ 5,97
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(Euro  cinque/97 )

1U.06.010.0090.b - vie alberate con sosta di autovetture limitata o nulla

(Euro  cinque/56 )

m³ 5,56

1U.06.010.0090.c - superfici a verde

(Euro  cinque/15 )

m³ 5,15

1U.06.010.0100 Scavo a canaletto continuo per siepi, eseguito con mezzo meccanico e con i necessari completamenti
manuali, con deposito della terra lungo il bordo dello scavo, per sezioni da 40 x 40 cm a 40 x 60 cm.

(Euro  due/72 )

m 2,72

1U.06.020 DRENAGGI

1U.06.020.0010 Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a
forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in
opera, escluso scavo e rinterro; diametro tu

1U.06.020.0010.a - DN 100-110 mm

(Euro  cinque/70 )

m 5,70

1U.06.020.0010.b - DN 150-160 mm

(Euro  otto/70 )

m 8,70

1U.06.020.0020 Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e
con protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:

1U.06.020.0020.a - DN 100-110 mm

(Euro  sette/32 )

m 7,32

1U.06.020.0020.b - DN 150-160 mm

(Euro  undici/83 )

m 11,83

1U.06.030 PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - GRANULATO VULCANICO

1U.06.030.0010 Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e
modellazione, con pezzatura:

1U.06.030.0010.a - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm

(Euro  settantacinque/61 )

m³ 75,61

1U.06.030.0010.b - stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm

m³ 83,35
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(Euro  ottantatre/35 )

1U.06.030.0010.c - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 0,8 ÷ 2 cm

(Euro  sessanta/03 )

m³ 60,03

1U.06.030.0010.d - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm

(Euro  sessantasette/77 )

m³ 67,77

1U.06.030.0020 Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione
800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e
modellazione, di dimensioni:

1U.06.030.0020.a - stesa manuale - mm 5-10

(Euro  sessantadue/96 )

m³ 62,96

1U.06.030.0020.b - stesa manuale - mm 10-18

(Euro  sessantatre/64 )

m³ 63,64

1U.06.030.0020.c - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - mm 5-10

(Euro  quarantasette/38 )

m³ 47,38

1U.06.030.0020.d - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - mm 10-18

(Euro  quarantotto/06 )

m³ 48,06

1U.06.040 PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE

1U.06.040.0010 Pacciamatura con teli in polietilene coestruso peso 46 gr/m², bianco e nero, spessore 0,2 mm, per uso
forestale; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di
fermi a "U", gli sfridi e i tagli p

(Euro  zero/90 )

m² 0,90

1U.06.040.0020 Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al
terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera.

(Euro  due/44 )

m² 2,44

1U.06.040.0030 Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene
fotossidabili trapuntate, in opera, compresi tagli e sfridi;
nella versione:

1U.06.040.0030.a - solo paglia, con sormonto 10 cm

(Euro  due/62 )

m² 2,62

1U.06.040.0030.b - 50% paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm

m² 3,09
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(Euro  tre/09 )

1U.06.040.0030.c - fibre vegetali naturali intrecciate (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm

(Euro  quattro/04 )

m² 4,04

1U.06.040.0040 Biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre vegetali confinate da due microreti di polipropilene
fotossidabili trapuntate, preseminate con miscuglio standard, in opera, compresi tagli e sfridi, con
sormonto di 10 cm; nella versione:

1U.06.040.0040.a - solo paglia

(Euro  cinque/15 )

m² 5,15

1U.06.040.0040.b - 50% paglia e 50% cocco

(Euro  cinque/92 )

m² 5,92

1U.06.040.0050 Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide
(PA) termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi, spessore 20 mm,
per rivestimenti antierosivi di sponde e

(Euro  otto/17 )

m² 8,17

1U.06.040.0060 Geostuoia tridimensionale antierosione formata da monofilamenti di polipropilene (PP) o di poliammide
(PA), rinforzata con geogriglia in poliestere (PES) ad alta tenacità 55 KN/m, rivestita in PVC, per forti
pendenze, compreso tagli, sfridi e picchet

(Euro  quindici/06 )

m² 15,06

1U.06.040.0070 Fornitura e posa di geostuoia grippante e tridimensionale, per la protezione superficiale contro l'erosione,
costituita da 3 strati di geogriglie bi-orientate in Polipropilene (PP) collegati tra loro mediante cucitura con
fili di polipropilene, dello

1U.06.040.0070.a - resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso complessivo non inferiore a 320 g/m²

(Euro  dodici/84 )

m² 12,84

1U.06.040.0070.b - geostuoia accoppiata ad un feltro preseminato con resistenza massima a trazione > 10 kN/m; peso
complessivo non inferiore a 470 g/m²

(Euro  diciassette/38 )

m² 17,38

1U.06.040.0080 Confinamento del terreno su scarpate aride, rocciose o impermeabilizzate per la protezione dall'erosione e
successivo inerbimento, mediante l'impiego di mantellata di geocelle, costituita da strutture alveolari a nido
d'ape realizzate in Polietilene

1U.06.040.0080.a - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 800
g/m²

(Euro  venti/14 )

m² 20,14

1U.06.040.0080.b - diametro medio delle celle 300 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1100
g/m²

m² 22,32
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(Euro  ventidue/32 )

1U.06.040.0080.c - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 75 mm; peso complessivo non inferiore a 1150
g/m²

(Euro  ventidue/69 )

m² 22,69

1U.06.040.0080.d - diametro medio delle celle 200 mm e altezza delle celle 100 mm; peso complessivo non inferiore a 1600
g/m²

(Euro  ventisei/18 )

m² 26,18

1U.06.040.0090 Geostuoia tridimensionale antierosione in opera, costituita da monofilamenti in nylon (poliammide 6,
densità non inferiore a 1140 kg/m³, temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e
termosaldati nei punti di contatto, con porosità no

(Euro  undici/53 )

m² 11,53

1U.06.050 ROCCAGLIE

1U.06.050.0010 Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0,10 m³ a
1 m³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi
lavorazione necessaria alla messa i

(Euro  ventiquattro/57 )

100 kg 24,57

1U.06.050.0020 Posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, esclusa la fornitura, dimensioni e pezzature variabili da
0,10 m³ a 1 m³ in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta,
compresa qualsiasi lavorazione necessaria al

(Euro  sedici/12 )

100 kg 16,12

1U.06.050.0030 Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza
danneggiare l'intorno, compreso trasporto e accatastamento nell'ambito del cantiere; (1 m³ = 1.700 kg;
100 kg = 0,06 m³).

(Euro  tredici/38 )

100 kg 13,38

1U.06.070 PAVIMENTI IN TERRA STABILIZZATA

1U.06.070.0010 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto
confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto
chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur

1U.06.070.0010.a - fino a 5 cm

(Euro  cinque/28 )

m² 5,28

1U.06.070.0010.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/10 )

m² x cm 1,10

1U.06.070.0020 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto
confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto
chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur
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1U.06.070.0020.a - fino a 5 cm

(Euro  cinque/65 )

m² 5,65

1U.06.070.0020.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/18 )

m² x cm 1,18

1U.06.070.0030 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto
confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto
chimico a base di sali. E' esclusa la rullatur

1U.06.070.0030.a - fino a 5 cm

(Euro  cinque/97 )

m² 5,97

1U.06.070.0030.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/18 )

m² x cm 1,18

1U.06.070.0040 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di
sali; con terra del sito: E' esclusa la ru

1U.06.070.0040.a - fino a 5 cm

(Euro  cinque/08 )

m² 5,08

1U.06.070.0040.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/05 )

m² x cm 1,05

1U.06.070.0050 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere, con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di
sali. E' esclusa la rullatura del fondo o

1U.06.070.0050.a - fino a 5 cm

(Euro  cinque/59 )

m² 5,59

1U.06.070.0050.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/14 )

m² x cm 1,14

1U.06.070.0060 Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa e compattazione meccanica di miscela, confezionata
con betoniera in cantiere con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R, 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali.
E' esclusa la rullatura del fondo o l

1U.06.070.0060.a - fino a 5 cm

(Euro  sei/12 )

m² 6,12
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1U.06.070.0060.b - per ogni cm in più

(Euro  uno/25 )

m² x cm 1,25

1U.06.100 PAVIMENTO CARRABILE

1U.06.100.0110 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore
10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per
formazione cassonetto spessore 30 cm e tr

(Euro  ventinove/12 )

m² 29,12

1U.06.100.0120 Ripristini di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore 10 cm,
compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il
livellamento e la costipazione del fondo e l

(Euro  tredici/78 )

m² 13,78

1U.06.100.0130 Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam
all'acqua. Compresa la fresatura superficiale, il livellamento e il compattamento, la fornitura e posa del
calcestre con pezzatura 1/3 mm bagnat

(Euro  quattro/02 )

m² 4,02

1U.06.100.0150 Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante
l’impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base
alla tipologia degli aggregati, gettato in

1U.06.100.0150.a - neutra

(Euro  cinquantadue/22 )

m² 52,22

1U.06.100.0150.b - colorata (rosso, giallo, sabbia)

(Euro  cinquantasei/58 )

m² 56,58

1U.06.120 PAVIMENTI ERBOSI ARMATI

1U.06.120.0010 Prato carrabile costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD,
formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia
mediante spuntoni e riempimento

(Euro  ventotto/80 )

m² 28,80

1U.06.120.0020 Pavimento con manufatti plastici modulari a celle di forma quadrata, spessore 3,75 cm circa, realizzato in
Moplen copolimero ad alta densità di colore verde, Compreso il sottofondo in sabbia steso e rullato
secondo le livellette prescritte, dello spe

(Euro  ventuno/07 )

m² 21,07

1U.06.140 PAVIMENTI IN LEGNO

1U.06.140.0010 Pavimento in opera in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta
da tavole con sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in
profili di lamiera zincata a caldo pi
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(Euro  novantuno/67 )

m² 91,67

1U.06.140.0020 Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 4,5 x 215 cm; in opera, compreso il
fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola.

(Euro  sessantanove/80 )

m² 69,80

1U.06.150 PAVIMENTI IN GOMMA

1U.06.150.0010 Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale
atossico).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposi

1U.06.150.0010.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  centocinque/88 )

m² 105,88

1U.06.150.0010.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  centodieci/74 )

m² 110,74

1U.06.150.0010.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  centodiciotto/36 )

m² 118,36

1U.06.150.0010.d - da 0,00 a 2,50 m

(Euro  centoventicinque/85 )

m² 125,85

1U.06.150.0010.e - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  centoquarantadue/99 )

m² 142,99

1U.06.150.0020 Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali
atossici).
Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretan

1U.06.150.0020.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  novantatre/39 )

m² 93,39

1U.06.150.0020.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  novantasette/76 )

m² 97,76

1U.06.150.0020.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  centocinque/88 )

m² 105,88

1U.06.150.0020.d - da 0,00 a 2,50 m
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(Euro  centotredici/37 )

m² 113,37

1U.06.150.0020.e - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  centotrentasette/37 )

m² 137,37

1U.06.150.0030 Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN
1177), di spessore variabile in funzione dell'

1U.06.150.0030.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  sessantadue/62 )

m² 62,62

1U.06.150.0030.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  settantotto/86 )

m² 78,86

1U.06.150.0030.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  centoventuno/92 )

m² 121,92

1U.06.150.0030.d - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  centoottantasette/66 )

m² 187,66

1U.06.150.0040 Riparazione di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.
Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN
1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell’area danneggiata, con forma geometrica

1U.06.150.0040.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  duecentosessantasette/21 )

m² 267,21

1U.06.150.0040.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  duecentosettantadue/09 )

m² 272,09

1U.06.150.0040.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  duecentonovantadue/85 )

m² 292,85

1U.06.150.0040.d - da 0,00 a 2,50 m

(Euro  trecentosette/57 )

m² 307,57

1U.06.150.0040.e - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  trecentocinquantatre/52 )

m² 353,52

1U.06.150.0050 Riparazione di pavimentazione in gomma a getto melange (70% EPDM 30% nero).
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Sostituzione di porzione di pavimentazione in gomma riciclata a getto antitrauma (certificata UNI EN
1177). Eseguita mediante taglio e refilatura dell'area danneggiata, con

1U.06.150.0050.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  duecentoquarantuno/58 )

m² 241,58

1U.06.150.0050.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  duecentoquarantacinque/96 )

m² 245,96

1U.06.150.0050.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  duecentosessantasette/21 )

m² 267,21

1U.06.150.0050.d - da 0,00 a 2,50 m

(Euro  duecentoottantuno/29 )

m² 281,29

1U.06.150.0050.e - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  trecentoquarantuno/33 )

m² 341,33

1U.06.150.0060 Riparazione di pavimentazione in piastrelle di gomma antitrauma.
Sostituzione di pavimentazione elastica anticaduta, costituita da pannelli di dimensione 100 x 100 cm
(certificata UNI EN 1177), di spessore variabile in funzione dell’altezza di cadut

1U.06.150.0060.a - da 0,00 a 1,00 m

(Euro  centoventi/49 )

m² 120,49

1U.06.150.0060.b - da 0,00 a 1,50 m

(Euro  centoquarantatre/97 )

m² 143,97

1U.06.150.0060.c - da 0,00 a 2,00 m

(Euro  duecentoquattro/12 )

m² 204,12

1U.06.150.0060.d - da 0,00 a 3,00 m

(Euro  duecentodiciassette/97 )

m² 217,97

1U.06.150.0070 Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di
gomma, di qualsiasi spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.
È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di

(Euro  quattro/06 )

m² 4,06

1U.06.180 FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI

1U.06.180.0010 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile,
incluso il prodotto.
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(Euro  undici/32 )

100 m² 11,32

1U.06.180.0020 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto.

(Euro  otto/35 )

100 m² 8,35

1U.06.180.0030 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, escluso il seme.

(Euro  diciannove/98 )

100 m² 19,98

1U.06.180.0040 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione
meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina

1U.06.180.0040.a - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².

(Euro  centosessantadue/20 )

100 m² 162,20

1U.06.180.0040.b - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m².

(Euro  centoventidue/76 )

100 m² 122,76

1U.06.180.0040.c - prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m².

(Euro  centosettantasette/77 )

100 m² 177,77

1U.06.180.0040.d - prato fiorito per singole superfici oltre i 1000 m².

(Euro  centotrentotto/35 )

100 m² 138,35

1U.06.180.0050 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i
lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m².

1U.06.180.0050.a - per singole superfici fino a 1000 m².

(Euro  millenovecentotrenta/63 )

100 m² 1.930,63

1U.06.180.0050.b - per singole superfici oltre i 1000 m².

(Euro  millequattrocentotre/61 )

100 m² 1.403,61

1U.06.180.0060 Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la
refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non
è possibile l'uso di macchinari; la

1U.06.180.0060.a - aiuole fino a 500 m²

(Euro  trentacinque/67 )

100 m² 35,67

1U.06.180.0060.b - località fino a 10000 m²

100 m² 20,38
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(Euro  venti/38 )

1U.06.180.0060.c - località oltre a 10000 m²

(Euro  diciassette/33 )

100 m² 17,33

1U.06.200 OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

1U.06.200.0005 Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante, consistente in operazioni di tracciamento
meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni,
posa delle piantine, rincalzamento. Parametri

1U.06.200.0005.a 10/12 cm - S1T1

(Euro  diecimilatrecentonovantatre/82 )

ha 10.393,82

1U.06.200.0005.b 14/16 cm - S1T1

(Euro  undicimilanovecentoquarantuno/96 )

ha 11.941,96

1U.06.200.0005.c 18/20 cm - S1T2

(Euro  diciannovemilasettecentocinquantasette/57 )

ha 19.757,57

1U.06.200.0010 Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di
risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m
di acqua, esclusa la fornitura di piant

1U.06.200.0010.a - 5/6 piante per m, disposte in fila semplice

(Euro  dieci/02 )

m 10,02

1U.06.200.0010.b - 10/11 piante per m, disposte in fila doppia

(Euro  undici/11 )

m 11,11

1U.06.200.0010.c - 2 piante per m

(Euro  otto/17 )

m 8,17

1U.06.200.0020 Messa a dimora di bulbi, con formazione di buca, posa e reinterro, con fornitura e distribuzione di
ammendante organico, esclusa la fornitura di bulbi e la pacciamatura.

(Euro  ventidue/83 )

100 pz 22,83

1U.06.200.0030 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con
formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,
bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa

1U.06.200.0030.a - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm,

(Euro  zero/64 )

Cadauno 0,64
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1U.06.200.0030.b - dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm, buca da 22 x 22 x 22 cm,

(Euro  due/41 )

Cadauno 2,41

1U.06.200.0030.c - dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm

(Euro  cinque/43 )

Cadauno 5,43

1U.06.200.0030.d - dimensioni vaso 25 ÷ 30 cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti da 81 a 110 cm

(Euro  otto/93 )

Cadauno 8,93

1U.06.200.0030.e - dimensioni vaso 31 ÷ 35 cm, buca da 45 x 45 x 45 cm - altezza arbusti da 111 a 130 cm

(Euro  dodici/87 )

Cadauno 12,87

1U.06.200.0030.f - dimensioni vaso a partire da 36 cm, buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm

(Euro  diciannove/24 )

Cadauno 19,24

1U.06.200.0050 Contenitore privo di fori, adatto per invasare ninfee, piante palustri, alghe ossigenanti; sono incluse:
composto di terra, sabbia fine e concime organico invecchiato, fissaggio; in opera.

1U.06.200.0050.a - ø 30 cm, h 30 cm

(Euro  quindici/61 )

Cadauno 15,61

1U.06.200.0050.b - ø 60 cm, h 32 cm

(Euro  ventitre/41 )

Cadauno 23,41

1U.06.200.0100 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura
con 150-200 l di acqua; esclusa la forn

1U.06.200.0100.a - circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm

(Euro  venti/42 )

Cadauno 20,42

1U.06.200.0100.b - circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm

(Euro  ventotto/39 )

Cadauno 28,39

1U.06.200.0100.c - circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm

(Euro  trentasei/04 )

Cadauno 36,04

1U.06.200.0100.d - circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm

(Euro  cinquantotto/41 )

Cadauno 58,41
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1U.06.200.0110 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :

1U.06.200.0110.a - fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il gomito, il
tappo di chiusura

(Euro  ventiquattro/78 )

Cadauno 24,78

1U.06.200.0110.b - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo

(Euro  ventisei/24 )

Cadauno 26,24

1U.06.200.0110.c - fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante,
compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta

(Euro  diciannove/09 )

Cadauno 19,09

1U.06.200.0110.d - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8
cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore;
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

(Euro  cinquantatre/58 )

Cadauno 53,58

1U.06.200.0110.e - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante per viali alberati o zone
parcheggio, con pali di pino nordico Ø 8 cm trattati in autoclave contro le marcescenze, composto da 3 pali
verticali altezza 2,50 m, traverso s

(Euro  sessanta/64 )

Cadauno 60,64

1U.06.200.0110.f - fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle alberature con circonferenza del tronco da 22,5
cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi.

(Euro  settantotto/00 )

Cadauno 78,00

1U.06.200.0150 Protezioni cilindriche Ø 9 cm e altezza 55 cm fotodegradabili per piante da rimboschimento; in opera.

(Euro  uno/33 )

Cadauno 1,33

1U.06.200.0200 Posa di archetto in ferro tubolare a protezione albero, posizionato agli angoli di un quadrato di 2 x 2 m
attorno all'albero, compreso lo scavo e la formazione del plinto di sezione 20 x 15 x 20 cm e il riempimento
dello scavo, esclusa la fornitura d

(Euro  quindici/08 )

Cadauno 15,08

1U.06.200.0210 Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4 elementi, compresa una mano di vernice protettiva color ghisa e
l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:

1U.06.200.0210.a - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm

(Euro  seicentoquarantanove/98 )

Cadauno 649,98

1U.06.200.0210.b - Ø interno 700 mm; Ø esterno 1500 mm

(Euro  millequarantasette/09 )

Cadauno 1.047,09
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1U.06.200.0220 Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa
e l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera:

1U.06.200.0220.a - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm

(Euro  trecentodiciannove/87 )

Cadauno 319,87

1U.06.200.0220.b - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1200 mm

(Euro  cinquecentodiciannove/08 )

Cadauno 519,08

1U.06.200.0220.c - Ø interno 600 mm; Ø esterno 2000 mm

(Euro  novecentocinquantanove/55 )

Cadauno 959,55

1U.06.200.0230 Griglia di ghisa sferoidale quadrata a 4-8-12 elementi componibili, compresa una mano di vernice
protettiva color ghisa, l'anello di fondazione in cls per il fissaggio del telaio; in opera. Con telaio in ferro:

1U.06.200.0230.a - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1000 mm

(Euro  quattrocentoottantacinque/83 )

Cadauno 485,83

1U.06.200.0230.b - dimensioni esterne mm. 1800 x 1800 - un foro interno Ø 1500 mm

(Euro  quattrocento/11 )

Cadauno 400,11

1U.06.210 PIANTE LATIFOGLIE

1U.06.210.0010 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima
in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus
spp, Sterculia Platanifolia in

1U.06.210.0010.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  cinquantasei/75 )

Cadauno 56,75

1U.06.210.0010.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  sessantasette/11 )

Cadauno 67,11

1U.06.210.0010.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  novanta/70 )

Cadauno 90,70

1U.06.210.0010.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centosei/29 )

Cadauno 106,29

1U.06.210.0010.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  centotrentasette/39 )

Cadauno 137,39
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1U.06.210.0010.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  centoottantuno/29 )

Cadauno 181,29

1U.06.210.0010.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  duecentocinquanta/29 )

Cadauno 250,29

1U.06.210.0020 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia
spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior in
varietà, Juglans Nigra in varietà, M

1U.06.210.0020.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  cinquantacinque/75 )

Cadauno 55,75

1U.06.210.0020.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  sessantotto/98 )

Cadauno 68,98

1U.06.210.0020.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  novantotto/93 )

Cadauno 98,93

1U.06.210.0020.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centoventicinque/40 )

Cadauno 125,40

1U.06.210.0020.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  centocinquantuno/33 )

Cadauno 151,33

1U.06.210.0020.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  duecentododici/44 )

Cadauno 212,44

1U.06.210.0020.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  duecentonovantasei/49 )

Cadauno 296,49

1U.06.210.0030 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus
Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, pri

1U.06.210.0030.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  sessantacinque/04 )

Cadauno 65,04

1U.06.210.0030.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  ottantasette/84 )

Cadauno 87,84
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1U.06.210.0030.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centoventuno/78 )

Cadauno 121,78

1U.06.210.0030.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centocinquantadue/87 )

Cadauno 152,87

1U.06.210.0030.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  centonovantasei/56 )

Cadauno 196,56

1U.06.210.0030.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  duecentocinquantatre/89 )

Cadauno 253,89

1U.06.210.0030.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  trecentoquarantatre/68 )

Cadauno 343,68

1U.06.210.0040 Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà,
Cercidiphyllum Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben

1U.06.210.0040.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  sessantaquattro/61 )

Cadauno 64,61

1U.06.210.0040.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  ottantadue/21 )

Cadauno 82,21

1U.06.210.0040.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centododici/17 )

Cadauno 112,17

1U.06.210.0040.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centoquarantatre/07 )

Cadauno 143,07

1U.06.210.0040.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  centosettantotto/21 )

Cadauno 178,21

1U.06.210.0040.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  duecentotrenta/05 )

Cadauno 230,05

1U.06.210.0040.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  trecentonove/73 )

Cadauno 309,73
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1U.06.210.0050 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp,
Alnus Incana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pa

1U.06.210.0050.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  cinquantasei/75 )

Cadauno 56,75

1U.06.210.0050.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  settantadue/35 )

Cadauno 72,35

1U.06.210.0050.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centouno/06 )

Cadauno 101,06

1U.06.210.0050.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centoventisette/02 )

Cadauno 127,02

1U.06.210.0050.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  centosessantatre/23 )

Cadauno 163,23

1U.06.210.0050.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  duecentododici/44 )

Cadauno 212,44

1U.06.210.0050.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  duecentonovantuno/87 )

Cadauno 291,87

1U.06.210.0060 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp,
Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer
Platanoides Columnare, Acer Platan

1U.06.210.0060.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  settantasette/47 )

Cadauno 77,47

1U.06.210.0060.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  centotre/43 )

Cadauno 103,43

1U.06.210.0060.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centoquarantasette/75 )

Cadauno 147,75

1U.06.210.0060.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centoottantaquattro/07 )

Cadauno 184,07
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1U.06.210.0060.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  duecentotrentacinque/90 )

Cadauno 235,90

1U.06.210.0060.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  trecentosedici/07 )

Cadauno 316,07

1U.06.210.0060.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  quattrocentoventisei/71 )

Cadauno 426,71

1U.06.210.0070 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Rufinerve in varietà, Acer Ginnala in varietà, Cedrela Sinensis in
varietà, Cladrastis Lutea in varietà, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varietà,
Gymnocladus Dioicus in varietà, Nyssa

1U.06.210.0070.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  settantasette/47 )

Cadauno 77,47

1U.06.210.0070.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  centotre/43 )

Cadauno 103,43

1U.06.210.0080 Piante latifoglie con zolla della specie Fagus Sylvatica in varietà, Fagus Sylvatica Purpurea, con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
terra con apparato radicale ben svi

1U.06.210.0080.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  settantasette/47 )

Cadauno 77,47

1U.06.210.0080.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  centotre/43 )

Cadauno 103,43

1U.06.210.0080.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centoquarantasette/75 )

Cadauno 147,75

1U.06.210.0080.d - 17 ÷ 18 cm

(Euro  centoottantaquattro/07 )

Cadauno 184,07

1U.06.210.0080.e - 19 ÷ 20 cm

(Euro  duecentotrentacinque/90 )

Cadauno 235,90

1U.06.210.0080.f - 21 ÷ 25 cm

(Euro  duecentonovantacinque/35 )

Cadauno 295,35
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1U.06.210.0080.g - 26 ÷ 30 cm

(Euro  trecentonovantacinque/51 )

Cadauno 395,51

1U.06.210.0090 Piante latifoglie con zolla della specie Hibiscus spp, Lagerstroemia spp, Tamarix spp, Laburnum
Anagyroides in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con

1U.06.210.0090.a - 10 ÷ 12 cm

(Euro  settantasette/47 )

Cadauno 77,47

1U.06.210.0090.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  novantotto/32 )

Cadauno 98,32

1U.06.210.0090.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centocinquantadue/99 )

Cadauno 152,99

1U.06.210.0100 Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia Grandiflora ad alto fusto, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a d

1U.06.210.0100.a - 12 ÷ 14 cm

(Euro  duecentoquindici/18 )

Cadauno 215,18

1U.06.210.0100.b - 15 ÷ 16 cm

(Euro  trecentotre/06 )

Cadauno 303,06

1U.06.210.0100.c - 17 ÷ 18 cm

(Euro  trecentocinquantuno/13 )

Cadauno 351,13

1U.06.210.0100.d - 19 ÷ 20 cm

(Euro  quattrocentoventisette/91 )

Cadauno 427,91

1U.06.210.0100.e - 21 ÷ 25 cm

(Euro  cinquecentoottantuno/00 )

Cadauno 581,00

1U.06.210.0100.f - 26 ÷ 30 cm

(Euro  settecentocinquantotto/81 )

Cadauno 758,81

1U.06.210.0110 Piante latifoglie con zolla della specie Platanus "Vallis Clausa", in varietà, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a

1U.06.210.0110.a - 15 ÷ 16 cm
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(Euro  duecentoottantotto/08 )

Cadauno 288,08

1U.06.210.0110.b - 17 ÷ 18 cm

(Euro  trecentocinquantatre/00 )

Cadauno 353,00

1U.06.210.0110.c - 19 ÷ 20 cm

(Euro  quattrocentoventisette/91 )

Cadauno 427,91

1U.06.210.0110.d - 21 ÷ 25 cm

(Euro  cinquecentoottantacinque/38 )

Cadauno 585,38

1U.06.210.0110.e - 26 ÷ 30 cm

(Euro  settecentoottantotto/78 )

Cadauno 788,78

1U.06.220 PIANTE CONIFERE

1U.06.220.0010 Conifere con zolla della specie Larix Decidua in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o i

1U.06.220.0010.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  quarantaquattro/13 )

Cadauno 44,13

1U.06.220.0010.b - 251 ÷ 300 cm

(Euro  cinquantaquattro/12 )

Cadauno 54,12

1U.06.220.0010.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  cento/80 )

Cadauno 100,80

1U.06.220.0010.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  centotrentanove/66 )

Cadauno 139,66

1U.06.220.0020 Conifere con zolla della specie Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis
Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra

1U.06.220.0020.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  cinquantanove/37 )

Cadauno 59,37

1U.06.220.0020.b - 251 ÷ 300 cm

Cadauno 74,91
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(Euro  settantaquattro/91 )

1U.06.220.0020.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  centootto/79 )

Cadauno 108,79

1U.06.220.0020.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  centotrentanove/78 )

Cadauno 139,78

1U.06.220.0030 Conifere con zolla della specie Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà,
Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben formate, senza cap

1U.06.220.0030.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  sessantasette/11 )

Cadauno 67,11

1U.06.220.0030.b - 251 ÷ 300 cm

(Euro  ottantadue/71 )

Cadauno 82,71

1U.06.220.0030.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  centoquarantasette/62 )

Cadauno 147,62

1U.06.220.0030.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  centonovantuno/60 )

Cadauno 191,60

1U.06.220.0040 Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica in varietà, Cedrus Libani in varietà, Cedrus Deodara in
varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con appara

1U.06.220.0040.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  novantacinque/57 )

Cadauno 95,57

1U.06.220.0040.b - 251 ÷ 300 cm

(Euro  centoventiquattro/17 )

Cadauno 124,17

1U.06.220.0040.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  centosessantotto/48 )

Cadauno 168,48

1U.06.220.0040.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  duecentoventidue/81 )

Cadauno 222,81

1U.06.220.0050 Conifere con zolla della specie Cedrus Atlantica Glauca, Thuya Occidentalis in varietà, Thuya Orientalis in
varietà, Cedrus Deodara Aurea, Pinus Nigra Austriaca, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza capitozzatu
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1U.06.220.0050.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  centootto/56 )

Cadauno 108,56

1U.06.220.0050.b - 251 ÷ 300 cm

(Euro  centotrentanove/77 )

Cadauno 139,77

1U.06.220.0050.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  centoottantanove/20 )

Cadauno 189,20

1U.06.220.0050.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  duecentoquarantotto/78 )

Cadauno 248,78

1U.06.220.0060 Conifere con zolla della specie Abies Concolor in varietà, Abies Cephalonica in varietà, Abies Nordmanniana
in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con

1U.06.220.0060.a - 201 ÷ 250 cm

(Euro  trecentocinque/69 )

Cadauno 305,69

1U.06.220.0060.b - 251 ÷ 300 cm

(Euro  trecentosessantadue/75 )

Cadauno 362,75

1U.06.220.0060.c - 301 ÷ 350 cm

(Euro  quattrocentocinquantatre/75 )

Cadauno 453,75

1U.06.220.0060.d - 351 ÷ 400 cm

(Euro  cinquecentocinquantaquattro/79 )

Cadauno 554,79

1U.06.220.0070 Conifere con zolla della specie Taxus Baccata in varietà, di altezza 221 ÷ 240 cm, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato. Mes

(Euro  trecentosessantadue/75 )

Cadauno 362,75

1U.06.230 PIANTE CONIFERE NANE

1U.06.230.0010 Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzio

1U.06.230.0010.a - 15 cm

Cadauno 5,65
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(Euro  cinque/65 )

1U.06.230.0010.b - 18 cm

(Euro  nove/34 )

Cadauno 9,34

1U.06.230.0010.c - 24 cm

(Euro  dodici/18 )

Cadauno 12,18

1U.06.230.0020 Conifere nane della specie Juniperus Chinensis Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea, Juniperus
Communis Green Carpet, Thuja spp, Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben accestite e con apparat

1U.06.230.0020.a - 15 cm

(Euro  sei/31 )

Cadauno 6,31

1U.06.230.0020.b - 18 cm

(Euro  dieci/57 )

Cadauno 10,57

1U.06.230.0020.c - 24 cm

(Euro  quattordici/47 )

Cadauno 14,47

1U.06.230.0030 Conifere nane della specie Taxus Media Hicksii, diametro vaso 35 cm, con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di
buca adeguata, piantumazione, rinter

(Euro  ventotto/36 )

Cadauno 28,36

1U.06.240 ARBUSTI

1U.06.240.0010 Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris
Clandenensis in varietà, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà,
Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwit

1U.06.240.0010.a - 15 cm

(Euro  cinque/12 )

Cadauno 5,12

1U.06.240.0010.b - 18 cm

(Euro  nove/34 )

Cadauno 9,34

1U.06.240.0010.c - 24 cm

(Euro  dodici/18 )

Cadauno 12,18

1U.06.240.0020 Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus
Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp,
Forsythia spp, Kerria Japonica in variet
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1U.06.240.0020.a - 15 cm

(Euro  quattro/35 )

Cadauno 4,35

1U.06.240.0020.b - 18 cm

(Euro  otto/80 )

Cadauno 8,80

1U.06.240.0020.c - 24 cm

(Euro  undici/55 )

Cadauno 11,55

1U.06.240.0030 Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba
Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà,
Lagestroemia Indica in varietà, Na

1U.06.240.0030.a - 15 cm

(Euro  cinque/63 )

Cadauno 5,63

1U.06.240.0030.b - 18 cm

(Euro  nove/64 )

Cadauno 9,64

1U.06.240.0030.c - 24 cm

(Euro  quattordici/78 )

Cadauno 14,78

1U.06.240.0040 Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista
Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia
Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in va

1U.06.240.0040.a - 15 cm

(Euro  sei/62 )

Cadauno 6,62

1U.06.240.0040.b - 18 cm

(Euro  dieci/92 )

Cadauno 10,92

1U.06.240.0040.c - 24 cm

(Euro  diciassette/07 )

Cadauno 17,07

1U.06.240.0040.d - 28 cm

(Euro  ventisei/32 )

Cadauno 26,32

1U.06.240.0040.e - 32 cm

Cadauno 36,75

- 142 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  trentasei/75 )

1U.06.240.0050 Arbusti della specie Amelanchier spp, Choisya Ternata in varietà, Corylopsis Pauciflora in varietà, Daphne
spp, Crataegus Laevigata in varietà, Feijoa Sellowiana in varietà, Hibiscus Syriacus varietà selezionate, Ilex
Aquifolium in varietà, Magnolia

1U.06.240.0050.a - 15 cm

(Euro  sette/90 )

Cadauno 7,90

1U.06.240.0050.b - 18 cm

(Euro  tredici/17 )

Cadauno 13,17

1U.06.240.0050.c - 24 cm

(Euro  venti/91 )

Cadauno 20,91

1U.06.240.0050.d - 28 cm

(Euro  ventotto/28 )

Cadauno 28,28

1U.06.240.0050.e - 32 cm

(Euro  quarantuno/90 )

Cadauno 41,90

1U.06.240.0060 Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia
spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere
con garanzia d'uso, di pronto effetto, p

1U.06.240.0060.a - 24 cm

(Euro  trentadue/53 )

Cadauno 32,53

1U.06.240.0060.b - 28 cm

(Euro  quarantasette/63 )

Cadauno 47,63

1U.06.240.0060.c - 32 cm

(Euro  settantasette/17 )

Cadauno 77,17

1U.06.240.0070 Arbusti della specie Buxus Sempervirens in varietà, Buxus Piramidalis in varietà, Buxus a palla spp; le
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dim

1U.06.240.0070.a - 12 cm

(Euro  sei/88 )

Cadauno 6,88

1U.06.240.0070.b - 28 cm

Cadauno 36,40
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(Euro  trentasei/40 )

1U.06.240.0070.c - 35 cm

(Euro  cinquanta/33 )

Cadauno 50,33

1U.06.240.0080 Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea
Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno
essere con garanzia d'uso, di pronto effetto

1U.06.240.0080.a - 18 cm

(Euro  undici/55 )

Cadauno 11,55

1U.06.240.0080.b - 24 cm

(Euro  diciannove/98 )

Cadauno 19,98

1U.06.240.0080.c - 28 cm

(Euro  ventotto/28 )

Cadauno 28,28

1U.06.240.0090 Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varietà, Campsis Radicans in varietà, Bignonia
spp, Trachelospermum Jasminoides in varietà, Wisteria Sinensis in varietà, Wisteria Floribunda in varietà;
le piante dovranno essere con garanzi

1U.06.240.0090.a - 18 cm

(Euro  quattordici/80 )

Cadauno 14,80

1U.06.240.0090.b - 24 cm

(Euro  venticinque/78 )

Cadauno 25,78

1U.06.240.0090.c - 28 cm

(Euro  trentaquattro/33 )

Cadauno 34,33

1U.06.250 SPECIE ERBACEE ANNUALI E PERENNI

1U.06.250.0010 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà,
Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà,
Armeria Marittima in varietà, Arum Ital

(Euro  uno/41 )

Cadauno 1,41

1U.06.250.0020 Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà,
Eichhornia Crassipes in varietà, Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà,
Helleborus Orientalis in varietà, Hemeroc

(Euro  tre/34 )

Cadauno 3,34

1U.06.250.0030 Specie erbacee della specie Ageratum spp, Begonia spp, Bellis spp, Cosmos spp, Impatiens spp, Petunia
spp, Portulaca spp, Tagetes spp, Viola spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con
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garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malat

(Euro  uno/05 )

Cadauno 1,05

1U.06.250.0040 Specie erbacee della specie Asplenium Ruta in varietà, Blechnum Spicant in varietà, Borago Officinalis in
varietà, Cheiranthus Cheiri in varietà, Eunoymus Fortunei Emerald Gold, Glechoma Hederacea in varietà,
Heracleum Mantegazzianum in varietà, Mimu

(Euro  due/57 )

Cadauno 2,57

1U.06.250.0050 Specie erbacee della specie Paeonia spp, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, pi

(Euro  diciannove/60 )

Cadauno 19,60

1U.06.260 PIANTE FRUTTIFERE ARBUSTIVE E SARMENTOSE

1U.06.260.0010 Piante fruttifere della specie Actinidia Chinensis in varietà, Arbutus Unedo in varietà, Humulus Lulupus in
varietà, Ribes spp, Ribes Uva-crispa in varietà, Rubus spp, Vaccinium Corymbosum in varietà, Vitis Vinifera
in varietà; le piante dovranno ess

1U.06.260.0010.a - 15 cm

(Euro  sette/90 )

Cadauno 7,90

1U.06.260.0010.b - 18 cm

(Euro  dodici/18 )

Cadauno 12,18

1U.06.260.0010.c - 24 cm

(Euro  diciotto/04 )

Cadauno 18,04

1U.06.260.0020 Alberi da frutto con zolla della specie Mespilus Germanica in varietà, Cydonia Oblonga in varietà, Ficus
Carica in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra

1U.06.260.0020.a - 11 ÷ 12 cm

(Euro  quarantatre/26 )

Cadauno 43,26

1U.06.260.0020.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  quarantotto/94 )

Cadauno 48,94

1U.06.260.0020.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  settantadue/47 )

Cadauno 72,47

1U.06.260.0030 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà, Prunus
Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus Armeniaca in varietà,
Diospyros Kaki in varietà, Prunus Amygdalus in
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1U.06.260.0030.a - 11 ÷ 12 cm

(Euro  quarantasette/88 )

Cadauno 47,88

1U.06.260.0030.b - 13 ÷ 14 cm

(Euro  sessantuno/93 )

Cadauno 61,93

1U.06.260.0030.c - 15 ÷ 16 cm

(Euro  centosei/17 )

Cadauno 106,17

1U.06.270 PIANTE DI BRUGHIERA

1U.06.270.0010 Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dim

1U.06.270.0010.a - 15 cm

(Euro  sei/62 )

Cadauno 6,62

1U.06.270.0010.b - 18 cm

(Euro  dieci/92 )

Cadauno 10,92

1U.06.270.0010.c - 24 cm

(Euro  diciassette/07 )

Cadauno 17,07

1U.06.270.0020 Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantum

1U.06.270.0020.a - 15 cm

(Euro  quattro/35 )

Cadauno 4,35

1U.06.270.0020.b - 18 cm

(Euro  otto/80 )

Cadauno 8,80

1U.06.270.0020.c - 24 cm

(Euro  undici/55 )

Cadauno 11,55

1U.06.270.0030 Piante di brughiera della specie Sarcococca Humilis in varietà, Sarcococca Ruscifolia in varietà; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora

1U.06.270.0030.a - 15 cm

Cadauno 5,63
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(Euro  cinque/63 )

1U.06.270.0030.b - 18 cm

(Euro  nove/64 )

Cadauno 9,64

1U.06.270.0030.c - 24 cm

(Euro  quattordici/77 )

Cadauno 14,77

1U.06.270.0040 Piante di brughiera della specie Enkianthus Campanulatus in varietà; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di buca adegu

1U.06.270.0040.a - 15 cm

(Euro  sette/90 )

Cadauno 7,90

1U.06.270.0040.b - 18 cm

(Euro  tredici/17 )

Cadauno 13,17

1U.06.270.0040.c - 24 cm

(Euro  venti/91 )

Cadauno 20,91

1U.06.270.0050 Piante di brughiera della specie Camelia Japonica in varietà, Rhododendron spp; le piante dovranno essere
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di

1U.06.270.0050.a - 28 cm

(Euro  quarantasei/32 )

Cadauno 46,32

1U.06.270.0050.b - 33 cm

(Euro  novantasei/90 )

Cadauno 96,90

1U.06.280 ROSAI

1U.06.280.0010 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazion

(Euro  tredici/86 )

Cadauno 13,86

1U.06.280.0020 Rosai ornamentali ad alberello, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazio

(Euro  diciotto/04 )

Cadauno 18,04

1U.06.280.0030 Rosai ornamentali rampicanti; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca
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adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura

1U.06.280.0030.a - 24 cm

(Euro  diciassette/37 )

Cadauno 17,37

1U.06.280.0030.b - 28 cm

(Euro  trentatre/84 )

Cadauno 33,84

1U.06.280.0040 Rosa Canina in varietà, diametro vaso 9 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazione, rinte

(Euro  uno/95 )

Cadauno 1,95

1U.06.280.0050 Rosa Rugosa in varietà, diametro vaso 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazione, rint

(Euro  due/63 )

Cadauno 2,63

1U.06.280.0060 Rose inglesi a radice nuda.
le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura

(Euro  dodici/56 )

Cadauno 12,56

1U.06.280.0070 Rosai ornamentali tappezzanti, diametro del vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantuma

(Euro  nove/78 )

Cadauno 9,78

1U.06.280.0080 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 15 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora con fo

(Euro  nove/47 )

Cadauno 9,47

1U.06.280.0100 Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 18 cm; equivalente al vaso quadro 14 x 14 cm; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora con fo

(Euro  dodici/50 )

Cadauno 12,50

1U.06.280.0110 Rosai ornamentali a cespuglio rugose , diametro vaso 15 cm; le piante dovranno essere con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, pian

(Euro  otto/59 )

Cadauno 8,59

1U.06.290 GRAMINACEE - BAMBU

1U.06.290.0010 Graminacee della specie Carex Buchananii in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinensis in
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varietà, Phalaris Arundinacea in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben accestite e co

1U.06.290.0010.a - 15 cm

(Euro  sei/62 )

Cadauno 6,62

1U.06.290.0010.b - 18 cm

(Euro  dieci/92 )

Cadauno 10,92

1U.06.290.0010.c - 24 cm

(Euro  diciassette/07 )

Cadauno 17,07

1U.06.290.0020 Graminacee della specie Carex Siderostica Variegata; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazio

1U.06.290.0020.a - 15 cm

(Euro  sette/90 )

Cadauno 7,90

1U.06.290.0020.b - 18 cm

(Euro  tredici/17 )

Cadauno 13,17

1U.06.290.0020.c - 24 cm

(Euro  venti/91 )

Cadauno 20,91

1U.06.290.0030 Graminacee della specie Cortaderia Selloana in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantuma

1U.06.290.0030.a - 15 cm

(Euro  cinque/63 )

Cadauno 5,63

1U.06.290.0030.b - 18 cm

(Euro  dieci/92 )

Cadauno 10,92

1U.06.290.0030.c - 24 cm

(Euro  quattordici/80 )

Cadauno 14,80

1U.06.290.0040 Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus,
Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno
essere con garanzia d'uso, di pro

1U.06.290.0040.a - 24 cm

Cadauno 16,80
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(Euro  sedici/80 )

1U.06.290.0040.b - 28 cm

(Euro  trentasei/01 )

Cadauno 36,01

1U.06.290.0040.c - 32 cm

(Euro  cinquanta/33 )

Cadauno 50,33

1U.06.300 PIANTE ACQUATICHE

1U.06.300.0010 Piante acquatiche della specie Butomus Umbellatus in varietà, Calla Palustris in varietà, Caltha Palustris in
varietà, Eichornia Crassipes in varietà, Iris Pseudacorus in varietà, Potamogeton Amphibium in varietà,
Ranunculus spp, diametro vaso 9 ÷ 12

(Euro  due/90 )

Cadauno 2,90

1U.06.300.0020 Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in varietà, Phragmites spp,
Pistia Straiotes in varietà, Sagittaria spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di m

(Euro  tre/86 )

Cadauno 3,86

1U.06.300.0030 Piante acquatiche della specie Nymphea in varietà, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buc

(Euro  tredici/24 )

Cadauno 13,24

1U.06.310 FELCI - PIANTE AROMATICHE

1U.06.310.0010 Felci della specie Atyrium spp, Cyrtorium Fortunei in varietà, Dryopteris ssp, Pteridium Aquilinum in
varietà, Onocles Sensibilis in varietà, Polystichum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben acc

1U.06.310.0010.a - 9 cm

(Euro  uno/95 )

Cadauno 1,95

1U.06.310.0010.b - 15 cm

(Euro  cinque/16 )

Cadauno 5,16

1U.06.310.0020 Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà,
Melissa Officinalis in varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in
varietà, Origanum Vulgare in var

1U.06.310.0020.a - 14 cm

(Euro  quattro/25 )

Cadauno 4,25

1U.06.310.0020.b - 18 cm

Cadauno 10,92
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(Euro  dieci/92 )

1U.06.320 SPECIE BULBOSE

1U.06.320.0010 Bulbi della specie Convallaria Majalis in varietà, Convallaria Japonica in varietà, diametro vaso 9 cm; messa
a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 3

(Euro  uno/41 )

Cadauno 1,41

1U.06.320.0020 Bulbi della specie Muscari spp, Hyacinthus spp, Iris spp, diametro vaso 9 cm; messa a dimora con
formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico
30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.

(Euro  due/57 )

Cadauno 2,57

1U.06.320.0030 Bulbi della specie Eranthis Hyemalis in varietà, Galanthus Nivalis in varietà, Leucojum Vernum in varietà,
Narcissus spp, Ornithogalum Ombellatum in varietà, Scilla spp, Allium spp, Tulipa spp, Crocus spp,
Fritillaria spp, diametro vaso 9 cm; messa a

(Euro  zero/99 )

Cadauno 0,99

1U.06.360 RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

1U.06.360.0010 Recinzione con grigliato romboidale in opera, in legno stagionato impregnata in autoclave con WOLMANI
CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno in due mani colore verdone RAL 6005. Strutture
omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza tes

(Euro  centocinquantasette/04 )

m² 157,04

1U.06.360.0020 Cancello a a una o due ante in opera per recinzione con grigliato romboidale, in legno stagionato, con
ferramenta zincata, cerniere, fermo di comando chiusura a scatto e maniglia per l'apertura, trattato in
autoclave con WOLMANI CX 10 senza cromo, co

(Euro  duecentocinquantasei/51 )

m² 256,51

1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave,
costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori
terra di 1,10 m, ferramenta di assem

(Euro  cinquantacinque/11 )

m 55,11

1U.06.360.0040 Staccionata a doghe in opera, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Struttura in legno
impregnato costituita da tavole a sezione 14 x 2,5 cm, altezza 80 cm, fissate su due travi portanti a
sezione 11 x 3,5 x 198 cm, formanti un pannello prem

(Euro  centosette/82 )

m 107,82

1U.06.360.0050 Cancello pedonale in opera per staccionata a doghe, dimensione 80/100 cm. Struttura in legno impregnato
costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato agli appositi pali portanti a sezione
9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40

(Euro  centosessantatre/88 )

Cadauno 163,88

1U.06.360.0060 Cancello doppio per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe, dimensione 200/250
cm. Struttura in legno impregnato costituita da tavole formanti un pannello premontato che viene fissato
agli appositi pali portanti a sezione 9 x 9 x
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(Euro  quattrocentoventitre/69 )

Cadauno 423,69

1U.06.360.0070 Recinzione modulare in grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non giuntati; compresa la
zincatura a caldo e la verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005. Dimensioni dei moduli
a scelta, cornice di testa con bugne,

(Euro  novantotto/49 )

m² 98,49

1U.06.360.0080 Recinzione provvisoria per opere a verde.
Eseguita con rete a griglia a semplice torsione in filo d’acciaio zincato, a maglie quadrate 50 x 50 mm, filo
ø 2,2 mm, in opera.
Compresi: pali in legno di pino, torniti,con punta, trattati in autoclave ,

(Euro  diciannove/02 )

m² 19,02

1U.06.360.0090 Recinzione h cm 100, realizzata secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision)
con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione)
con sali antimuffa e antimarciume se

(Euro  seicentosettantuno/54 )

m² 671,54

1U.06.360.0100 Cancelli per recinzione, h 100 cm, a due ante con luce netta cm 300 realizzato secondo sistema di gestione
qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO 14001, in pino nordico
impregnato in autoclave (sottovuoto e in

(Euro  quattrocentonovantasei/24 )

m² 496,24

1U.06.360.0150 Graticcio in legno da posare a ridosso di muratura; realizzato in legno stagionato impregnato in autoclave
con Wolmani CX 10 senza cromo, completo di verniciature per legno due mani colore RAL. Strutture
omologate DIN 7926, marchio GS di sicurezza te

(Euro  centoottanta/62 )

m² 180,62

1U.06.360.0160 Pergola autoportante, dimensioni alla base cm 600 x 900, dimensione copertura cm 635 x 940 realizzata
secondo sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 ed. 2000 (Vision) con certificazione ambiente ISO
14001, in pino nordico impregnato in auto

(Euro  tremilacentosettantanove/23 )

Cadauno 3.179,23

1U.06.360.0170 Tamponamento pergola realizzato con due montanti bilamellari da cm 11,5 x 11,5 x 260 h che dividono un
lato della pergola in tre parti e sostengono tre grigliati da cm 181,30 x 200 a maglia romboidale da cm 10
x 10;
il grigliato è realizzato con cor

(Euro  millecinquecentotrentanove/76 )

Cadauno 1.539,76

1U.06.380 PANCHE - PANCHINE - TAVOLI

1U.06.380.0010 Panchina in legno, con schienale, su armatura di ferro profilato, compresi scavetti per plinti, calcestruzzo
per plinti di fondazione, rinterro e sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo:

1U.06.380.0010.a - a 4 listoni in pino nordico, colore verde tipo RAL 6005
dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm

(Euro  centosettantaquattro/88 )

Cadauno 174,88
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1U.06.380.0010.b - a 4 listoni in rovere, colore naturale.
dim. 190 x 14,5/15 x 4,5 cm

(Euro  duecentotredici/80 )

Cadauno 213,80

1U.06.380.0010.c - a 16 listelli, in pino nordico, colore verde tipo RAL 6005.
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

(Euro  centoottantacinque/24 )

Cadauno 185,24

1U.06.380.0010.d - a 16 listelli, in rovere, colore naturale.
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

(Euro  duecentoventisette/26 )

Cadauno 227,26

1U.06.380.0020 Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto,
trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente
applicata a polvere con procedimento

1U.06.380.0020.a - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in
opera e fissaggi meccanici

(Euro  seicentoventisette/58 )

Cadauno 627,58

1U.06.380.0020.b - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20 x 32 cm

(Euro  cinquecentonovanta/13 )

Cadauno 590,13

1U.06.380.0030 Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, con bulloneria antifurto, trattamento di
protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con
procedimento elettrostatico. Dimen

1U.06.380.0030.a - con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in
opera e fissaggi meccanici

(Euro  quattrocentoottantuno/18 )

Cadauno 481,18

1U.06.380.0030.b - con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato da 50 x 20 x 32 cm

(Euro  quattrocentoventisette/82 )

Cadauno 427,82

1U.06.380.0040 Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo
orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale formati
con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 1

1U.06.380.0040.a - in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa

(Euro  seicentoventidue/27 )

Cadauno 622,27

1U.06.380.0040.b - in acciaio inox Aisi 304 L elettrolucidato, con supporti in ghisa

(Euro  milleseicentosessantasei/02 )

Cadauno 1.666,02

1U.06.380.0100 Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e
bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di
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protezione. Dimensioni: lunghezza 200 c

(Euro  seicentosessantacinque/04 )

Cadauno 665,04

1U.06.380.0110 Tavolo in calcestruzzo, realizzato con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la
parte superiore con levigatura; trattamento superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm,
larghezza 90 cm, spessore 8 cm, su due

(Euro  seicentotrentatre/83 )

Cadauno 633,83

1U.06.380.0150 Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile senza schienale in monoblocco da traversi
portanti in tavole piallate con angolo smussato dimensioni 235 x 160 x 43 cm altezza fuori terra 73 cm
(per disabili); in opera.
Il legno sarà i

(Euro  trecentoottantasei/47 )

Cadauno 386,47

1U.06.400 ARREDI - ACCESSORI

1U.06.400.0005 Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio
elettro-zincato DC 01/04 – 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato
per intero (coperchio, fusto e ba

(Euro  trecentoventi/19 )

Cadauno 320,19

1U.06.400.0010 Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con
trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00.
Fusto a forma tronco conica costituito da dog

1U.06.400.0010.a - cestino senza posacenere

(Euro  seicentosette/34 )

Cadauno 607,34

1U.06.400.0010.b - cestino con posacenere

(Euro  seicentosettantasei/02 )

Cadauno 676,02

1U.06.400.0015 Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità 100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento
d'appoggio in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di
struttura e cerchio di collegamento al

(Euro  settecentododici/67 )

Cadauno 712,67

1U.06.400.0020 Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata,
zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in
calcestruzzo, come da misure riport

1U.06.400.0020.a - su palo

(Euro  sessantuno/48 )

Cadauno 61,48

1U.06.400.0020.b - su plinto

(Euro  settantadue/50 )

Cadauno 72,50
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1U.06.400.0030 Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera, costituito da:
- pannello in alluminio serigrafato a colori contenente planimetria del parco, legenda esplicativa delle
specie botaniche, destinazione d'uso delle aree, riferimenti al rego

1U.06.400.0030.a - struttura grande - 162 x 255 cm (per cartello con planimetria, ecc. 120 x 80 cm); da collocare agli
ingressi;

(Euro  milletrecentosessantuno/49 )

Cadauno 1.361,49

1U.06.400.0030.b - struttura piccola - 92 x 255 cm (per cartello aggiuntivo per particolari necessità come dediche ecc. 50 x
80 cm); da collocare accanto a quelli grandi o isolati all'interno dell'area;

(Euro  milleduecentosessantatre/21 )

Cadauno 1.263,21

1U.06.400.0040 Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm
realizzato in calcestruzzo colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di
distribuzione delle palette sarà in acciaio i

(Euro  ottocentocinquanta/55 )

Cadauno 850,55

1U.06.400.0060 Portabiciclette costituito da telaio in di acciaio inox sagomato Ø 40x2 mm, con supporti semicircolari in
acciaio inox Ø 60x2 mm ed elementi reggiruota formati da spirale circolare in tubo di acciaio inox Ø 15x2
mm. Piastre in acciaio inox s = 6 mm p

(Euro  millesettantaquattro/34 )

Cadauno 1.074,34

1U.06.400.0070 Portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio Ø 50x2 mm, calandrato con raggio 475 mm, con elemento
in lamiera di acciaio s 5 mm per il fissaggio di biciclette o apposizione di targhe. Tutte le parti metalliche
sono zincate a caldo e verniciate c

(Euro  centocinquantasette/48 )

Cadauno 157,48

1U.06.400.0080 Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base
di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel
caso di impianti multipli) con

1U.06.400.0080.a - rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx

(Euro  ottocentosettantuno/11 )

Cadauno 871,11

1U.06.400.0080.b - per n. 1 posto bicicletta in più o meno

(Euro  novantasei/61 )

Cadauno 96,61

1U.06.400.0080.c - per n. 1 struttura portante in più o meno

(Euro  duecentoventitre/59 )

Cadauno 223,59

1U.06.400.0100 Casetta per orti, da cm 150x150x220 h. Costituita da montanti da 70x70 mm, travi tetto da 45x120/70
mm, tamponamenti laterali in tavole maschiate da 25 mm fissate al telaio in listelli da 45x45 mm.
Copertura tetto in guaina bituminosa su assito in pa

(Euro  ottocentosettanta/23 )

Cadauno 870,23

1U.06.400.0200 Fornitura e posa di cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro
con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione ultravioletti, densità media con un
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fattore di fusione sotto il 2.
Com

(Euro  quattordici/17 )

m 14,17

1U.06.400.0300 Fornitura e posa in opera di pennone alzabandiera in acciaio inox colore naturale satinato, dell'altezza di
ml. 6,00 realizzato in forma cilindrica a sezione, completo di pomo di alluminio in sommità, carrucole inox
in sommità e alla base, fune ester

(Euro  tremilaquattrocentocinquantacinque/21 )

Cadauno 3.455,21

1U.06.400.0400 Fornitura e posa di griglie carrabili Classe B 125 ( carico di rottura KN 125 per zone pedonali aperte
occasionalmente al traffico ), in fusione di ghisa grigia, complete di telaio in ferro zincato per fontanella
tipo Milano. Compresi: la movimentazi

1U.06.400.0400.a - circolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 4.144,80 in sei pezzi

(Euro  millecinquecentosette/70 )

Cadauno 1.507,70

1U.06.400.0400.b - semicircolare per uno sviluppo medio di mm 200 x 690,80 a pezzo; mm. 2.072,40 in tre pezzi

(Euro  settecentosettantaquattro/50 )

Cadauno 774,50

1U.06.450 GIOCHI

1U.06.450.0010 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ruotante, conforme alla normativa UNI EN 1176:2008
(da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per
la quale sia stato emesso, da parte di

(Euro  tremilaottantuno/38 )

Cadauno 3.081,38

1U.06.450.0020 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o
promiscui struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi
aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0020.a - altalena con struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della
classificazione di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o
lamellare/massello derivato da sez

(Euro  millecinquecentoquarantuno/68 )

Cadauno 1.541,68

1U.06.450.0020.b - altalena con montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.

(Euro  millecinquecentoottantadue/37 )

Cadauno 1.582,37

1U.06.450.0020.c - altalena con montanti in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti.

(Euro  duemilacentoventisei/63 )

Cadauno 2.126,63

1U.06.450.0020.d - sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  trecentocinquantotto/45 )

Cadauno 358,45

1U.06.450.0020.e - sostituzione di montante in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
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sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  quattrocentouno/23 )

Cadauno 401,23

1U.06.450.0020.f - sostituzione di montante in alluminio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  quattrocentoottantanove/13 )

Cadauno 489,13

1U.06.450.0020.g - sostituzione di seggiolino a tavoletta comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  duecentoventitre/56 )

Cadauno 223,56

1U.06.450.0020.h - sostituzione di seggiolino a gabbia comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  trecentoventiquattro/58 )

Cadauno 324,58

1U.06.450.0020.i - sostituzione di coppia catene comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire
con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  centotrentaquattro/82 )

Cadauno 134,82

1U.06.450.0020.l - sostituzione di traversa in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  quattrocentoquarantacinque/05 )

Cadauno 445,05

1U.06.450.0020.m - sostituzione di traversa in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  cinquecentoventuno/96 )

Cadauno 521,96

1U.06.450.0020.n - sostituzione di giunto di movimento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  centoventisette/69 )

Cadauno 127,69

1U.06.450.0030 Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura
conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai
riferimenti normativi in essa contenuti

1U.06.450.0030.a - bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare

(Euro  milletrecentotrentacinque/59 )

Cadauno 1.335,59

1U.06.450.0030.b - bilico/dondolo, con trave/piano di bilancia in acciaio

(Euro  millenovecentotredici/63 )

Cadauno 1.913,63

1U.06.450.0030.c - sostituzione di trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare comprensivo di fornitura, trasporti,
smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo
pezzo.

Cadauno 589,67
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(Euro  cinquecentoottantanove/67 )

1U.06.450.0030.d - sostituzione di trave/piano di bilancia in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  ottocento/87 )

Cadauno 800,87

1U.06.450.0030.e - sostituzione di maniglia con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  centosettantatre/51 )

Cadauno 173,51

1U.06.450.0030.f - sostituzione di seduta con o senza sagoma comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento
da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  centootto/47 )

Cadauno 108,47

1U.06.450.0030.g - sostituzione di giunto/sistema di movimento con cuscinetti a sfera comprensivo di fornitura, trasporti,
smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo
pezzo.

(Euro  quattrocentonovantuno/45 )

Cadauno 491,45

1U.06.450.0030.h - sostituzione di giunto/sistema di movimento a molle comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  ottocentosessantasette/78 )

Cadauno 867,78

1U.06.450.0030.i - sostituzione di basamento comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con
trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  quattrocentotrentadue/81 )

Cadauno 432,81

1U.06.450.0040 Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per l

1U.06.450.0040.a - versione mono sagoma in legno lamellare per una persona

(Euro  millequattrocentotre/31 )

Cadauno 1.403,31

1U.06.450.0040.b - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per una persona

(Euro  settecentoventinove/07 )

Cadauno 729,07

1U.06.450.0040.c - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone

(Euro  millecentosessantadue/48 )

Cadauno 1.162,48

1U.06.450.0040.d - versione mono/pluri sagoma in HPL per una persona

(Euro  seicentoventitre/41 )

Cadauno 623,41

1U.06.450.0040.e - versione mono/pluri sagoma in HPL per due persone
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(Euro  novecentotre/33 )

Cadauno 903,33

1U.06.450.0040.f - versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone

(Euro  milleottocentotre/79 )

Cadauno 1.803,79

1U.06.450.0040.g - versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona

(Euro  settecentonovantasei/02 )

Cadauno 796,02

1U.06.450.0040.h - versione mono/pluri sagoma in multistrato per due persone

(Euro  ottocentosettantanove/15 )

Cadauno 879,15

1U.06.450.0040.i - versione mono/pluri sagoma in multistrato per quattro persone

(Euro  milletrecentoventicinque/79 )

Cadauno 1.325,79

1U.06.450.0040.l - sostituzione di mono sagoma in legno lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  settecentoquarantaquattro/16 )

Cadauno 744,16

1U.06.450.0040.m - sostituzione di mono/pluri sagoma in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  cinquecentocinquantuno/45 )

Cadauno 551,45

1U.06.450.0040.n - sostituzione di mono/pluri sagoma in HPL comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento
da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  cinquecentoottanta/29 )

Cadauno 580,29

1U.06.450.0040.o - sostituzione di mono/pluri sagoma in multistrato comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  seicentoventidue/24 )

Cadauno 622,24

1U.06.450.0040.p - sostituzione di molla comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con
trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  trecentocinquantatre/41 )

Cadauno 353,41

1U.06.450.0050 Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 mesi
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qu

1U.06.450.0050.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996 massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco

(Euro  duemilacinquecentocinquantuno/84 )

Cadauno 2.551,84
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1U.06.450.0050.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996 massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco

(Euro  tremilasettantasette/44 )

Cadauno 3.077,44

1U.06.450.0050.c - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti,
versione con uno scivolo lineare in materiale plastico

(Euro  tremilaquattrocentotredici/38 )

Cadauno 3.413,38

1U.06.450.0050.d - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti,
versione con uno scivolo lineare in acciaio

(Euro  quattromilasessantadue/64 )

Cadauno 4.062,64

1U.06.450.0060 Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo minimo 3 anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qua

1U.06.450.0060.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronc

(Euro  tremilacentodiciotto/79 )

Cadauno 3.118,79

1U.06.450.0060.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronc

(Euro  quattromilaquattrocentotrentotto/18 )

Cadauno 4.438,18

1U.06.450.0060.c - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con
scivolo lineare in materiale plastico

(Euro  duemilaquattrocentotrenta/76 )

Cadauno 2.430,76

1U.06.450.0060.d - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti, con
scivolo lineare in acciaio

(Euro  duemilaottocentosettantasei/91 )

Cadauno 2.876,91

1U.06.450.0060.e - sostituzione di montante in legno/acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  trecentocinquantasei/85 )

Cadauno 356,85

1U.06.450.0060.f - sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  milletrecentosettantuno/84 )

Cadauno 1.371,84

1U.06.450.0060.g - sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

Cadauno 2.041,82
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(Euro  duemilaquarantuno/82 )

1U.06.450.0060.h - sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe comprensivo di fornitura,
trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del
nuovo pezzo.

(Euro  ottocentonovantasette/28 )

Cadauno 897,28

1U.06.450.0070 Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - età di utilizzo: minimo 6 anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la qu

1U.06.450.0070.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronc

(Euro  tremilaottocentoquarantotto/90 )

Cadauno 3.848,90

1U.06.450.0070.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia, castagno o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione
di resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronc

(Euro  quattromilaottocentoventisei/14 )

Cadauno 4.826,14

1U.06.450.0070.c - sostituzione di montante in legno comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  trecentoquindici/14 )

Cadauno 315,14

1U.06.450.0070.d - sostituzione di scivolo lineare in materiale plastico comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio
dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  millecinquecentoquarantotto/23 )

Cadauno 1.548,23

1U.06.450.0070.e - sostituzione di scivolo lineare in acciaio comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  milleottocentoottantuno/17 )

Cadauno 1.881,17

1U.06.450.0070.f - sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, a pioli, a doghe, arrampicata in rete
comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e
smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  ottocentoquindici/90 )

Cadauno 815,90

1U.06.450.0080 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di piramide con pilone centrale metallico e struttura
tridimensionale di funi intrecciate, completa di tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale,
puntale.
Realizzata in acciaio zincato e rete

1U.06.450.0080.a - 6,00 x 6,00 m; h 3,80 m

(Euro  quindicimilasettecentoventicinque/02 )

Cadauno 15.725,02

1U.06.450.0080.b - 9,00 x 9,00 m; h 5,80 m

Cadauno 26.837,48
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(Euro  ventiseimilaottocentotrentasette/48 )

1U.06.450.0080.c - 11,00 x 11,00 m; h 7,40 m

(Euro  trentacinquemilacentoquarantasette/96 )

Cadauno 35.147,96

1U.06.450.0090 Fornitura,assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6
mesi
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in e

1U.06.450.0090.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  tremilasettantuno/52 )

Cadauno 3.071,52

1U.06.450.0090.b - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti
- con scivolo lineare in materiale plastico o in acciaio

(Euro  cinquemilanovecentotrentasei/85 )

Cadauno 5.936,85

1U.06.450.0100 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6
mesi
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0100.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  seimilaseicentoottantadue/73 )

Cadauno 6.682,73

1U.06.450.0100.b - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti
- con scivoli lineari in materiale plastico o in acciaio

(Euro  dodicimilaseicentoventinove/95 )

Cadauno 12.629,95

1U.06.450.0110 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6
mesi
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0110.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  undicimilaquattrocentoquarantanove/77 )

Cadauno 11.449,77

1U.06.450.0110.b - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti
- con scivoli lineari in materiale plastico o in acciaio

(Euro  quindicimilaseicentoventuno/54 )

Cadauno 15.621,54

1U.06.450.0130 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 3
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anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0130.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  tremilaquattrocentoquarantasei/88 )

Cadauno 3.446,88

1U.06.450.0130.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quattromilaseicentoquarantuno/25 )

Cadauno 4.641,25

1U.06.450.0130.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  settemilaottocentoquarantadue/31 )

Cadauno 7.842,31

1U.06.450.0130.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  novemilaventi/74 )

Cadauno 9.020,74

1U.06.450.0130.e - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
lineare in materiale plastico.

(Euro  seimilacinquecentotrentotto/19 )

Cadauno 6.538,19

1U.06.450.0130.f - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
lineare in acciaio.

(Euro  settemilacentoventicinque/53 )

Cadauno 7.125,53

1U.06.450.0130.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.

(Euro  ottomilasettecentoquarantotto/99 )

Cadauno 8.748,99

1U.06.450.0130.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
a chiocciola/curvilineo in acciaio.

(Euro  diecimilatrecentotrentuno/04 )

Cadauno 10.331,04

1U.06.450.0130.i - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo lineare in materiale plastico.

(Euro  settemilaquattrocentotre/22 )

Cadauno 7.403,22

1U.06.450.0130.l - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo lineare in acciaio.

Cadauno 9.209,99
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(Euro  novemiladuecentonove/99 )

1U.06.450.0140 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 3
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0140.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ottomilasettantanove/38 )

Cadauno 8.079,38

1U.06.450.0140.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  novemilasettecentoventi/39 )

Cadauno 9.720,39

1U.06.450.0140.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  tredicimilanovecentoottantatre/90 )

Cadauno 13.983,90

1U.06.450.0140.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quindicimilacentonovantatre/85 )

Cadauno 15.193,85

1U.06.450.0140.e - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.

(Euro  undicimilatrecentonovantanove/09 )

Cadauno 11.399,09

1U.06.450.0140.f - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o
acciaio.

(Euro  tredicimiladuecentosessantaquattro/83 )

Cadauno 13.264,83

1U.06.450.0140.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o
acciaio.

(Euro  undicimilaseicentotrentacinque/84 )

Cadauno 11.635,84

1U.06.450.0140.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno
scivolo lineare in materiale plastico o ac

(Euro  quindicimilacinquecentocinquantanove/56 )

Cadauno 15.559,56

1U.06.450.0150 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 3
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in
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1U.06.450.0150.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/39 )

Cadauno 12.444,39

1U.06.450.0150.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quattordicimilaottocentocinquantacinque/79 )

Cadauno 14.855,79

1U.06.450.0150.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventiduemiladuecentosessantaquattro/90 )

Cadauno 22.264,90

1U.06.450.0150.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventunomilacinquecentotrentanove/89 )

Cadauno 21.539,89

1U.06.450.0150.e - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quindicimilaseicentoottantacinque/13 )

Cadauno 15.685,13

1U.06.450.0150.f - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventunomilanovecentoventisette/21 )

Cadauno 21.927,21

1U.06.450.0150.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico
o acciaio.

(Euro  ventiquattromilacinquecentodue/80 )

Cadauno 24.502,80

1U.06.450.0150.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e
uno scivolo lineare in materiale pla

(Euro  ventiseimilasettecentocinquantasette/04 )

Cadauno 26.757,04

1U.06.450.0150.i - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e
uno scivolo lineare in materiale pla

(Euro  ventiquattromilacinquecentosessantadue/00 )

Cadauno 24.562,00

1U.06.450.0170 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a una torre/modulo - età di utilizzo minimo 6
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
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nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0170.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quattromilanovecentonovantasette/34 )

Cadauno 4.997,34

1U.06.450.0170.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  seimiladuecentosessantatre/24 )

Cadauno 6.263,24

1U.06.450.0170.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ottomilanovecentosessantaquattro/30 )

Cadauno 8.964,30

1U.06.450.0170.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  novemilasettecentoquattro/15 )

Cadauno 9.704,15

1U.06.450.0170.e - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
lineare in materiale plastico.

(Euro  novemilaventisette/63 )

Cadauno 9.027,63

1U.06.450.0170.f - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
lineare in acciaio.

(Euro  novemilacentoquarantasette/82 )

Cadauno 9.147,82

1U.06.450.0170.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.

(Euro  diecimilatrecentocinquantacinque/22 )

Cadauno 10.355,22

1U.06.450.0170.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e scivolo
a chiocciola/curvilineo in acciaio.

(Euro  undicimilaottocentoquarantadue/37 )

Cadauno 11.842,37

1U.06.450.0170.i - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo lineare in materiale plastico.

(Euro  ottomiladuecentonovantadue/14 )

Cadauno 8.292,14

1U.06.450.0170.l - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo lineare in acciaio.

(Euro  novemiladuecentoventiquattro/44 )

Cadauno 9.224,44
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1U.06.450.0170.m - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.

(Euro  quattordicimilaottocentotrentotto/75 )

Cadauno 14.838,75

1U.06.450.0170.n - struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti e
scivolo a chiocciola/curvilineo in materiale plastico.

(Euro  sedicimilatrecentotrentasette/06 )

Cadauno 16.337,06

1U.06.450.0180 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a due torri/moduli - età di utilizzo minimo 6
anni
struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti
nonché ai riferimenti normativi in

1U.06.450.0180.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ottomilanovecentonovantadue/53 )

Cadauno 8.992,53

1U.06.450.0180.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  novemilaquattrocentonovantatre/29 )

Cadauno 9.493,29

1U.06.450.0180.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  dodicimilasettecentoquarantacinque/56 )

Cadauno 12.745,56

1U.06.450.0180.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  quindicimilatrecentotrentacinque/76 )

Cadauno 15.335,76

1U.06.450.0180.e - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e due scivoli lineari in materiale plastico o acciaio.

(Euro  quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/06 )

Cadauno 15.444,06

1U.06.450.0180.f - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico o
acciaio.

(Euro  sedicimilasettecentocinquantasette/55 )

Cadauno 16.757,55

1U.06.450.0180.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno scivolo lineare in
materiale plastico o acciaio.

(Euro  diciottomilasettecentoottantanove/17 )

Cadauno 18.789,17

1U.06.450.0180.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
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epossidiche termoindurenti; con un ponte mobile/oscillante uno scivolo a chiocciola/curvilineo e uno
scivolo lineare in materiale plastico o ac

(Euro  ventimilasettecentododici/65 )

Cadauno 20.712,65

1U.06.450.0190 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6
anni struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi
aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in e

1U.06.450.0190.a - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  diciottomilacinquecentonovanta/01 )

Cadauno 18.590,01

1U.06.450.0190.b - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventitremilatrenta/38 )

Cadauno 23.030,38

1U.06.450.0190.c - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventiquattromilaquattrocentocinquantasette/66 )

Cadauno 24.457,66

1U.06.450.0190.d - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventiseimilacinquecentoquarantanove/69 )

Cadauno 26.549,69

1U.06.450.0190.e - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventunomilasessantotto/41 )

Cadauno 21.068,41

1U.06.450.0190.f - struttura portante in legno (pino, larice, robinia o quercia - classe 1, 2 e 3 della classificazione di
resistenza naturale fornita dalla EN 350-2:1996) massello del tipo "a tronco intero" o lamellare/massello
derivato da sezioni di tronco prive di

(Euro  ventiseimilacinquecentoquarantanove/69 )

Cadauno 26.549,69

1U.06.450.0190.g - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante e due scivoli lineari in materiale plastico
o acciaio.

(Euro  ventisettemilanovecentoventinove/21 )

Cadauno 27.929,21

1U.06.450.0190.h - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti; con due ponti fissi o mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo e
uno scivolo lineare in materiale pla

(Euro  trentunomilacinquecentosettanta/42 )

Cadauno 31.570,42

1U.06.450.0190.i - struttura portante in acciaio zincato a caldo o in alluminio/lega di alluminio, e verniciata con polveri
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epossidiche termoindurenti; con un ponte fisso e uno mobile/oscillante, uno scivolo a chiocciola/curvilineo
e uno scivolo lineare in materiale

(Euro  trentacinquemilaseicentoquarantaquattro/98 )

Cadauno 35.644,98

1U.06.450.0210 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per giochi motori per bambini di oltre due anni;
conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai
riferimenti normativi in essa contenuti e pe

1U.06.450.0210.a - struttura ski climber composta da tre pali montanti altezza 5,70 m, con tetto tematico, legati tra loro da
tre pannelli colorati, tre tubi in acciaio galvanizzato altezza 4 m

(Euro  settemilacinquantasette/05 )

Cadauno 7.057,05

1U.06.450.0210.b - parete da arrampicata composta da quattro pali montanti altezza 4,00 m, legati tra loro da un tubolare in
acciaio galvanizzato, tre pareti ondulate con gli spazi sagomati per l'arrampicata

(Euro  cinquemilacinquecentootto/33 )

Cadauno 5.508,33

1U.06.450.0210.c - teleferica da trenta metri costituita da: struttura di partenza e arrivo costituite da quattro pali ciascuna;
fune in acciaio inossidabile con sezione 10 mm, completa di terminali con molloni smorzacolpi; carrello in
lamiera di acciaio inox; sedile

(Euro  ottomilacinquecentocinquantasei/78 )

Cadauno 8.556,78

1U.06.450.0220 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del
basket; dimensioni: 24 x 16 m; in opera.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti

1U.06.450.0220.a - struttura completamente chiusa composta da:
- sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess 5 mm, altezza 3 m;
- due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m;
- due tabel

(Euro  venticinquemilasettecentodue/77 )

Cadauno 25.702,77

1U.06.450.0220.b - struttura parzialmente aperta composta da:
- sei montanti in acciaio zincato a caldo, diametro 140 mm, spess. 5 mm, altezza 3 m;
- due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x 2,50 m;
- due tabel

(Euro  ventunomilacentoquarantaquattro/35 )

Cadauno 21.144,35

1U.06.450.0230 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura per campo da gioco per il calcetto, la pallavolo ed il
basket; dimensioni 25 x 16 m; in opera.
Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plin

1U.06.450.0230.a - struttura completamente chiusa composta da:
- due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m;
- due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 100 m;
- due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m;
- due pannelli tr

(Euro  ventinovemilaottocentosettantacinque/13 )

Cadauno 29.875,13

1U.06.450.0230.b - struttura parzialmente aperta composta da:
- due pannelli laterali, a listelli verticali, da 1,20 x 1,00 m;
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- due pannelli laterali, a listelli orizzontali, da 2,40 x 1,00 m;
- due pannelli laterali inclinati da 1,10 x 1,00 m;
- due pannelli tr

(Euro  ventiquattromilasettecentoventitre/45 )

Cadauno 24.723,45

1U.06.450.0235 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto di volley da esterno composto dai seguenti elementi:
- struttura formata da n. 2 tubi in acciaio diametro non inferiore a 70 mm. zincati a caldo, completi di
bussole di ancoraggio, sistema di regol

1U.06.450.0235.a - struttura

(Euro  trecentoquarantanove/73 )

Cadauno 349,73

1U.06.450.0235.b - rete

(Euro  nove/93 )

m² 9,93

1U.06.450.0235.c - nastro segnacampo

(Euro  uno/65 )

m 1,65

1U.06.450.0240 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di elementi per pista da skate, in opera; costituiti da struttura
metallica ricoperta con foglio in vetroresina (pista) spessore 7 ÷ 9 mm, con strato superficiale in sabbia
quarzosa spessore 2 mm. Tra la strutt

1U.06.450.0240.a - mini rampa chiusa altezza 1,5 m, dimensioni 9,2 x 3,6 m

(Euro  diciannovemilaquattrocentodiciassette/96 )

Cadauno 19.417,96

1U.06.450.0240.b - rampa verticale chiusa, altezza 3,3 m, dimensioni: 12,4 x 5 m

(Euro  trentanovemilaottocentocinquantacinque/88 )

Cadauno 39.855,88

1U.06.450.0240.c - funbox altezza 0,9 m, compreso scivolo e corrimano, dim: 6,5 x 8,5

(Euro  sedicimilaottocentonovantadue/73 )

Cadauno 16.892,73

1U.06.450.0240.d - quarterpipe a due livelli, altezze 0,8 e 1,2 m; dim: 3,04 x 3,60 m

(Euro  dodicimilatrecentosessantatre/97 )

Cadauno 12.363,97

1U.06.450.0240.e - quarterpipe, altezza 1,2 m; dimensioni: 3,22 x 2,00 m

(Euro  seimilanovecentosessantacinque/95 )

Cadauno 6.965,95

1U.06.450.0240.f - quarterpipe, altezza 1,8 m; dimensioni: 3,50 x 3,60 m

(Euro  tredicimilaventiquattro/63 )

Cadauno 13.024,63

1U.06.450.0240.g - piramide, altezza 0,95; dimensioni: 5,00 x 5,00 m

Cadauno 15.165,54
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(Euro  quindicimilacentosessantacinque/54 )

1U.06.450.0240.h - 1/2 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 2,00 m

(Euro  undicimiladuecentotrentotto/17 )

Cadauno 11.238,17

1U.06.450.0240.i - 3/4 funbox altezza 0,9 m, compreso rail e curb, dim: 6,00 x 3,85 m

(Euro  quindicimiladuecentosettantotto/21 )

Cadauno 15.278,21

1U.06.450.0240.j - jump-ramp altezza 0,80 m, dimensioni: 1,75 x 2,00 m

(Euro  duemilatrecentoottanta/04 )

Cadauno 2.380,04

1U.06.450.0240.k - spine altezza 0,90 m, dimensioni: 3,25 x 1,60 m

(Euro  settemilasettecentouno/30 )

Cadauno 7.701,30

1U.06.450.0240.l - slide lunghezza 6,00 m, dimensioni: diametro 0,05m, altezza 0,40 m

(Euro  milleduecentocinquantatre/76 )

Cadauno 1.253,76

1U.06.450.0240.m - mini rampa chiusa altezza da 0,99 a 1,80 m, dimensioni da 3,75 a 6,00 m;
materiale legno- plastica

(Euro  trentaduemiladuecentosettantadue/60 )

Cadauno 32.272,60

1U.06.450.0240.n - mini rampa chiusa altezza da 1,25 a 1,60 m, dimensioni da 3,75 a 5,00 m;
materiale cemento

(Euro  quarantatremilaquattrocentonovantasei/52 )

Cadauno 43.496,52

1U.06.450.0240.o - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a
3,75 x 3,75 x 3,85 m;
materiale in legno plastica

(Euro  diecimiladuecentocinquantacinque/34 )

Cadauno 10.255,34

1U.06.450.0240.p - rampa di partenza dritta tipo bank oppure curva tipo quarter da 0,99 a 1,60 m, dimensioni da 2,50 a
3,75 x 3,75 x 3,85 m;
materiale in cemento

(Euro  undicimilacinquecentotre/94 )

Cadauno 11.503,94

1U.06.450.0240.q - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in legno plastica

(Euro  sedicimiladiciannove/63 )

Cadauno 16.019,63

1U.06.450.0240.r - funbox tipo piramide da 53/97 cm x 520 x 590 cm, in cemento

(Euro  ventimilasettantotto/38 )

Cadauno 20.078,38

1U.06.450.0240.s - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in legno-plastica
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(Euro  ventiduemilanovantacinque/67 )

Cadauno 22.095,67

1U.06.450.0240.t - funbox tipo piramide con ledge e rail da 53/99 cm x 650 x 660 cm, in cemento

(Euro  ventitremilaottocentodiciotto/72 )

Cadauno 23.818,72

1U.06.450.0240.u - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in legno-plastica

(Euro  dodicimilacentosei/94 )

Cadauno 12.106,94

1U.06.450.0240.v - funbox tipo curb cut da 53/99 cm x 375 x 590 cm, in cemento

(Euro  tredicimilanovecentosettantanove/83 )

Cadauno 13.979,83

1U.06.450.0250 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di tavolo da gioco sabbia, con vasca con coperchio h 43, costituito
da:
- piano realizzato in multistrato di betulla da 30 cm, verniciatura realizzata con vernici speciali
poliuretaniche a due componenti per e

(Euro  seicentodiciotto/63 )

Cadauno 618,63

1U.06.450.0260 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di capanna con pedana costruita interamente in legno di pino
svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anch

(Euro  millecentoottantaquattro/24 )

Cadauno 1.184,24

1U.06.450.0270 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di casetta gioco acqua costruita interamente in legno di pino
svedese impregnato a pressione con sali di rame(come da norme DIN 68800) e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate acriliche, al fine di prote

(Euro  cinquemilacinquecentosessanta/10 )

Cadauno 5.560,10

1U.06.450.0280 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura gioco in acciaio inox in opera, composta da:
- 2 colonne circolari montate ad angolo in acciaio zincato a caldo, tappi copritubo in gomma nera (TPPE)
con inserto in plastica dura (PP);
- sfere di

(Euro  ventunomilacentoquindici/69 )

Cadauno 21.115,69

1U.06.450.0290 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto completo per il gioco del basket, costituito da due
strutture monotubolari in acciaio zincato a caldo con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a
pavimento compresa, complete di tabelloni

(Euro  milletrecentosessantaquattro/20 )

Cadauno 1.364,20

1U.06.450.0300 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di monopalo da basket multiplo in acciaio in opera, con sistema di
recupero palle con 3 uscite casuali, costituito da pali in tubature in acciaio ø 90 cm, altezza complesiva
2,50 m.
Conforme alla normativa UNI

(Euro  novecentoottantasette/99 )

Cadauno 987,99

1U.06.450.0320 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di sabbiera completa di pannelli di copertura scorrevoli,
interamente realizzata in legno lamellare di pino e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame,
ulteriormente trattato con vernici pigmentate p
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1U.06.450.0320.a - 3,00 x 1,50

(Euro  millesettecentododici/04 )

Cadauno 1.712,04

1U.06.450.0320.b - 4,00 x 2,00

(Euro  milleottocentonovantanove/33 )

Cadauno 1.899,33

1U.06.450.0320.c - 8,00 x 2,00

(Euro  tremiladuecentodieci/35 )

Cadauno 3.210,35

1U.06.450.0400 Fornitura e posa in opera rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metaliche,
in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere
all'esterno, con maglia qua

1U.06.450.0400.a - per altezze di posa fino a 4,00 metri dal piano di campagna

(Euro  sei/72 )

m² 6,72

1U.06.450.0400.b - per altezze di posa oltre 4,00 metri dal piano di campagna

(Euro  sette/10 )

m² 7,10

1U.06.450.0500 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, compresa la formazione
dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona
interessata alla posa, la pulizia

1U.06.450.0500.a - palo antirotazione diametro 48 mm

(Euro  venti/89 )

m 20,89

1U.06.450.0500.b - palo antirotazione diametro 60 mm

(Euro  ventuno/66 )

m 21,66

1U.06.450.0500.c - palo liscio diametro 90 mm

(Euro  ventisei/36 )

m 26,36

1U.06.470 ACCESSORI DI RICAMBIO PER GIOCHI

1U.06.470.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE: I prezzi indicati si intendono per la sostituzione degli accessori di ricambio,
comprensivi di fornitura, trasporto, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e
smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.470.0010 Elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi:

1U.06.470.0010.a - montante in legno
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(Euro  trecentoventisette/20 )

Cadauno 327,20

1U.06.470.0010.b - montante in acciaio/alluminio

(Euro  quattrocentosettantatre/47 )

Cadauno 473,47

1U.06.470.0010.c - pianale/pavimento in legno

(Euro  cinquecentosedici/45 )

Cadauno 516,45

1U.06.470.0010.d - pianale/pavimento in acciaio/alluminio

(Euro  millenovanta/89 )

Cadauno 1.090,89

1U.06.470.0010.e - parapetto struttura in legno

(Euro  trecentosessantaquattro/50 )

Cadauno 364,50

1U.06.470.0010.f - parapetto struttura in acciaio/alluminio

(Euro  quattrocentotredici/51 )

Cadauno 413,51

1U.06.470.0010.g - pannello di protezione senza gioco

(Euro  trecentoottantatre/23 )

Cadauno 383,23

1U.06.470.0010.h - pannello di protezione con gioco

(Euro  settecentonove/74 )

Cadauno 709,74

1U.06.470.0010.i - scala a gradini/ a pedane, struttura in legno

(Euro  ottocentosettantadue/09 )

Cadauno 872,09

1U.06.470.0010.l - scala a gradini/ a pedane, struttura in acciaio/alluminio

(Euro  duemilacentosessantotto/03 )

Cadauno 2.168,03

1U.06.470.0010.m - scivolo lineare in materiale plastico

(Euro  novecentosessantotto/83 )

Cadauno 968,83

1U.06.470.0010.n - scivolo lineare in acciaio

(Euro  milletrecentoventi/42 )

Cadauno 1.320,42

1U.06.470.0010.o - ponte fisso struttura in legno

(Euro  millequattrocentonovantasette/02 )

Cadauno 1.497,02
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1U.06.470.0010.p - ponte fisso struttura in acciaio/alluminio

(Euro  duemilanovecentoquarantanove/88 )

Cadauno 2.949,88

1U.06.470.0050 Appiglio da arrampicata in sabbia quarzosa e resina, con diverse conformazioni e colori.

(Euro  ventotto/37 )

Cadauno 28,37

1U.06.470.0060 Tetti per copertura giochi, a:

1U.06.470.0060.a - due falde

(Euro  quattrocentoquarantanove/22 )

Cadauno 449,22

1U.06.470.0060.b - quattro falde

(Euro  ottocentotrentuno/25 )

Cadauno 831,25

1U.06.470.0070 Pavimento di forma:

1U.06.470.0070.a - quadrata

(Euro  centocinquantadue/14 )

Cadauno 152,14

1U.06.470.0070.b - triangolare

(Euro  centotrenta/38 )

Cadauno 130,38

1U.06.470.0080 Pannello di protezione, del tipo:

1U.06.470.0080.a - con gioco

(Euro  trecentosessantaquattro/99 )

Cadauno 364,99

1U.06.470.0080.b - senza gioco

(Euro  centoottantaquattro/71 )

Cadauno 184,71

1U.06.480 DEMOLIZIONE GIOCHI

1U.06.480.0010 Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature;
smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del
conferimento alla discarica o

(Euro  cinquanta/01 )

Cadauno 50,01

1U.06.480.0020 Demolizione di altalena;
smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del
conferimento alla discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica etc.).
Compreso il taglio dei materiali, demoli

Cadauno 125,03
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(Euro  centoventicinque/03 )

1U.06.480.0030 Demolizione di struttura gioco complessa, comprendente castello a più torri, arrampicate, ponti scivoli,
gazebo;
smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del
conferimento alla discaric

(Euro  trecento/03 )

Cadauno 300,03

1U.06.510 PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE

1U.06.510.0010 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del mate

(Euro  zero/63 )

100 m² 0,63

1U.06.510.0020 Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi con mezzo meccanico.
Compreso il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale raccolto, esclusi oneri di
smaltimento.

(Euro  sette/89 )

100 m² 7,89

1U.06.510.0030 Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi a mano e con macchina
soffiatrice, qualora non sia possibile l'impiego di macchina pulitrice-scopatrice. Compreso il carico, il
trasporto e lo scarico alle discar

(Euro  tredici/50 )

100 m² 13,50

1U.06.510.0040 Pulizia di area cani con l'asportazione di deiezioni animali comprendente: raccolta delle deiezioni, carico,
trasporto e scarico alle discariche, compreso l'utilizzo di materiale di consumo quali guanti, palette, etc.
Esclusi gli oneri di smaltiment

(Euro  uno/66 )

100 m² 1,66

1U.06.510.0050 Pulizia pavimentazione in gomma riciclata su aree gioco.
Pulizia delle pavimentazioni in gomma con l'asportazione di carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio
igienico (es.: siringhe) e simili. Lavaggio della pavimentazione con lancia ad acqua

(Euro  uno/85 )

100 m² 1,85

1U.06.510.0060 Trattamento sanitario delle aree cani con prodotto battericida-germicida, ad ampio spettro per la
disinfezione ambientale con caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanza organica per
15/20 gg circa; inclusi eventuali lavori di pre

(Euro  dieci/02 )

100 m² 10,02

1U.06.510.0070 Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con
eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta,
escluso onere di smaltimento.

(Euro  centoquarantotto/71 )

100 m² 148,71

1U.06.510.0100 Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura
delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è
possibile l'uso di macchinari; la raccol
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1U.06.510.0100.a - aiuole fino a 500 m²

(Euro  trenta/87 )

100 m² 30,87

1U.06.510.0100.b - località da 501 a 10.000 m²

(Euro  quindici/93 )

100 m² 15,93

1U.06.510.0100.c - località oltre a 10.000 m²

(Euro  nove/80 )

100 m² 9,80

1U.06.510.0120 Areazione - Verticutizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattrice attrezzata:

1U.06.510.0120.a - per singole superfici fino a 2000 m².

(Euro  venti/35 )

100 m² 20,35

1U.06.510.0120.b - per singole superfici oltre 2001 m².

(Euro  quindici/58 )

100 m² 15,58

1U.06.510.0140 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o
bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica,
semina meccanica con miscuglio apposito per rige

1U.06.510.0140.a - per singole superfici fino a 2000 m².

(Euro  ottantuno/70 )

100 m² 81,70

1U.06.510.0140.b - per singole superfici oltre 2001 m².

(Euro  cinquantasette/43 )

100 m² 57,43

1U.06.510.0200 Innaffiamento di soccorso dei tappeti erbosi e prati in genere; eseguito con autobotte attrezzata per
irrorazione a pioggia; intensità di pioggia erogata pari a 60 mm/h, lama di acqua pari a 5 mm/m².

(Euro  tre/05 )

100 m² 3,05

1U.06.530 MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI

1U.06.530.0010 Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni. Comprese: le operazioni di eliminazione
del secco, la zappatura e scerbatura delle erbe infestanti.

(Euro  ottanta/45 )

100 m² 80,45

1U.06.530.0020 Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi,
selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura
dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di

1U.06.530.0020.a - fino a 2 m

Cadauno 6,11
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(Euro  sei/11 )

1U.06.530.0020.b - oltre 2 m

(Euro  nove/96 )

Cadauno 9,96

1U.06.530.0030 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per
l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il
ripristino, escluso l'onere di smaltime

1U.06.530.0030.a - fino a 1,5 m

(Euro  tre/70 )

m² 3,70

1U.06.530.0030.b - oltre 1,5 m

(Euro  sei/23 )

m² 6,23

1U.06.530.0040 Trattamento fitosanitario su specie erbacee e arbustive con prodotto sistemico, secondo legge, ad uso
civile incluso il prodotto.

(Euro  undici/32 )

100 m² 11,32

1U.06.530.0100 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con
inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la
pulizia, la raccolta e il traspo

(Euro  cinquantuno/79 )

100 m² 51,79

1U.06.530.0110 Potatura di contenimento di pergolati già consolidati (oltre i cinque anni dall'impianto) con rimozione di
vegetazione di anni precedenti, legature integrative, raccolta e trasporto del materiale di risulta alle
discariche escluso l'onere di smaltime

(Euro  dodici/49 )

m² 12,49

1U.06.530.0120 Potature di formazione annuale di pergolati in fase di consolidamento con legature integrative, raccolta e
trasporto materiale di risulta alla discariche, escluso l'onere di smaltimento. Il prezzo è valutato per
l'intervento sulla singola pianta.

(Euro  quattro/19 )

Cadauno 4,19

1U.06.530.0150 Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, in ragione di
30 l/m².

(Euro  due/26 )

m² 2,26

1U.06.550 MANUTENZIONE SIEPI

1U.06.550.0010 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo,
mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso
l'onere di smaltimento:

1U.06.550.0010.a - siepi con perimetro sino alla sezione media di 400 cm

m 3,64

- 178 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  tre/64 )

1U.06.550.0010.b - siepi con perimetro oltre la sezione media di 400 cm

(Euro  sette/47 )

m 7,47

1U.06.550.0020 Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale,
taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di
smaltimento; di altezza:

1U.06.550.0020.a - fino a 1,5 m

(Euro  tre/20 )

m 3,20

1U.06.550.0020.b - oltre 1,5 m

(Euro  cinque/20 )

m 5,20

1U.06.550.0030 Zappatura manuale di siepi e aiuole al fine di rimuovere le erbe e piante infestanti; compresa la raccolta ed
il trasporto alle discariche dei materiali di risulta.

(Euro  due/06 )

m² 2,06

1U.06.570 MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE

1U.06.570.0010 Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese: le operazioni di
apertura tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la concimazione, la
spollonatura del colletto e del tronco, il

(Euro  ventidue/22 )

Cadauno 22,22

1U.06.570.0020 Concimazione e/o disinfezione del terreno attorno alle piante, con perforazione del suolo per la formazione
di canaletti di iniezione con infiltrazione di concimi e/o fitofarmaci; inclusi tutti i materiali necessari.

(Euro  tre/20 )

m² 3,20

1U.06.570.0030 Trattamento antiparassitario e/o concimazione, eseguito con iniezione di liquidi insetticidi, funghicidi o
fertilizzanti nel tronco degli alberi; per ogni iniezione; inclusi tutti i materiali necessari.

(Euro  otto/77 )

Cadauno 8,77

1U.06.570.0040 Trattamento antiparassitario eseguito con atomizzatore o lancia su alberi a foglia caduca o su alberi a
foglia persistente; inclusi tutti i materiali necessari; per ogni albero di altezza:

1U.06.570.0040.a - fino a 10 m

(Euro  due/37 )

Cadauno 2,37

1U.06.570.0040.b - oltre 10 m

(Euro  due/85 )

Cadauno 2,85

1U.06.570.0100 Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci;
compresa la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, escluso onere di
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smaltimento.

(Euro  cinque/19 )

Cadauno 5,19

1U.06.570.0110 Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a 3 m di altezza soggette a patologie particolari come:
Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp, con taglio al colletto di polloni e ricacci, compresa
la disinfezione con prodotto f

(Euro  sette/06 )

Cadauno 7,06

1U.06.570.0150 Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione, con
immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello delle
piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta

1U.06.570.0150.a - con anello di innaffiamento

(Euro  nove/47 )

Cadauno 9,47

1U.06.570.0150.b - senza anello di innaffiamento

(Euro  dieci/65 )

Cadauno 10,65

1U.06.570.0200 Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde.
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare
la parte aerea e l'apparato radicale.La rimozione di bran

1U.06.570.0200.a - fino a 10 m

(Euro  trecentocinquantatre/18 )

Cadauno 353,18

1U.06.570.0200.b - da 11 a 20 m

(Euro  quattrocentonove/89 )

Cadauno 409,89

1U.06.570.0210 Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, per altezze fino a 10 mt con trasporto e rinterro.
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare
la parte aerea e l'apparato rad

1U.06.570.0210.a - fino a 5 km

(Euro  quattrocentotrenta/19 )

Cadauno 430,19

1U.06.570.0210.b - da 5,01 a 10 km

(Euro  cinquecentoquattordici/94 )

Cadauno 514,94

1U.06.570.0210.c - oltre 10 km

(Euro  cinquecentonovantanove/71 )

Cadauno 599,71

1U.06.570.0220 Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, per altezze da 11 a 20 mt con trasporto e rinterro.
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare
la parte aerea e l'apparato ra
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1U.06.570.0220.a - fino a 5 km

(Euro  cinquecentosettantadue/94 )

Cadauno 572,94

1U.06.570.0220.b - da 5,01 a 10 km

(Euro  seicentocinquantasette/70 )

Cadauno 657,70

1U.06.570.0220.c - oltre 10 km

(Euro  settecentosedici/23 )

Cadauno 716,23

1U.06.570.0230 Trapianto di alberature, in strada, per altezza fino a 10 mt con trasporto e rinterro in strada.
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, eseguita anche in presenza di cavi elettrici,
tiranti, pali luce linee filo tranviarie,

1U.06.570.0230.a - fino a 5 km

(Euro  seicentosessantotto/76 )

Cadauno 668,76

1U.06.570.0230.b - da 5,01 a 10 km

(Euro  ottocentosedici/02 )

Cadauno 816,02

1U.06.570.0230.c - oltre 10 km

(Euro  novecentocinquantacinque/21 )

Cadauno 955,21

1U.06.570.0240 Trapianto di alberature, in strada, per altezza da 11 a 20 mt con trasporto e rinterro in strada.
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, eseguita anche in presenza di cavi elettrici,
tiranti, pali luce linee filo tranviarie,

1U.06.570.0240.a - fino a 5 km

(Euro  ottocentotrentasette/41 )

Cadauno 837,41

1U.06.570.0240.b - da 5,01 a 10 km

(Euro  milledieci/90 )

Cadauno 1.010,90

1U.06.570.0240.c - oltre 10 km

(Euro  millecentoventitre/85 )

Cadauno 1.123,85

1U.06.580 POTATURE PIANTE

1U.06.580.0010 Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di
diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè
in altezza nè in larghezza - la chioma della pia

1U.06.580.0010.a - per piante fino a 10 m

Cadauno 141,31
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(Euro  centoquarantuno/31 )

1U.06.580.0010.b - per piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  duecentodue/29 )

Cadauno 202,29

1U.06.580.0010.c - per piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentocinquantadue/68 )

Cadauno 252,68

1U.06.580.0010.d - per piante oltre i 30 m

(Euro  trecentotrentasette/95 )

Cadauno 337,95

1U.06.580.0020 Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il
duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui
sono inseriti e di stimolare l

1U.06.580.0020.a - per piante fino a 10 m

(Euro  centoquindici/95 )

Cadauno 115,95

1U.06.580.0020.b - per piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  centosettantadue/67 )

Cadauno 172,67

1U.06.580.0020.c - per piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentoventi/77 )

Cadauno 220,77

1U.06.580.0020.d - per piante oltre i 30 m

(Euro  duecentosettantuno/34 )

Cadauno 271,34

1U.06.580.0030 Taglio di potatura di eliminazione del secco su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di
eliminazione del secco mira a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere
eseguito in modo rigoroso e

1U.06.580.0030.a - per piante fino a 10 m

(Euro  quarantadue/88 )

Cadauno 42,88

1U.06.580.0030.b - per piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  novantatre/98 )

Cadauno 93,98

1U.06.580.0030.c - per piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  centoquarantadue/14 )

Cadauno 142,14

1U.06.580.0030.d - per piante oltre i 30 m

Cadauno 199,47
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(Euro  centonovantanove/47 )

1U.06.580.0050 Interventi di potatura di diradamento in vie alberate; consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico della
chioma esistente. Con questo intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la
chioma della pianta, ma soltanto il

1U.06.580.0050.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  duecentosette/24 )

Cadauno 207,24

1U.06.580.0050.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  duecentoottantatre/57 )

Cadauno 283,57

1U.06.580.0050.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  duecentonovantasette/36 )

Cadauno 297,36

1U.06.580.0050.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  trecentonovantaquattro/78 )

Cadauno 394,78

1U.06.580.0050.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  trecentosettantotto/93 )

Cadauno 378,93

1U.06.580.0050.f - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  cinquecentootto/46 )

Cadauno 508,46

1U.06.580.0050.g - su strada, su piante oltre i 30 m

(Euro  quattrocentonovantaquattro/11 )

Cadauno 494,11

1U.06.580.0050.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  seicentocinquantotto/93 )

Cadauno 658,93

1U.06.580.0070 Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo
sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare
l'emissione di nuova vegetazione; l

1U.06.580.0070.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  centosettantuno/06 )

Cadauno 171,06

1U.06.580.0070.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  duecentoventotto/18 )

Cadauno 228,18

1U.06.580.0070.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

Cadauno 249,89
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(Euro  duecentoquarantanove/89 )

1U.06.580.0070.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  trecentotrenta/52 )

Cadauno 330,52

1U.06.580.0070.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  trecentoventidue/65 )

Cadauno 322,65

1U.06.580.0070.f - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  quattrocentoventisei/88 )

Cadauno 426,88

1U.06.580.0070.g - su strada, su piante oltre i 30 m

(Euro  trecentonovantaquattro/78 )

Cadauno 394,78

1U.06.580.0070.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  cinquecentotrenta/21 )

Cadauno 530,21

1U.06.580.0090 Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero di
tutte le sue parti non più vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di
danneggiare accidentalment

1U.06.580.0090.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  sessantadue/05 )

Cadauno 62,05

1U.06.580.0090.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  ottantadue/34 )

Cadauno 82,34

1U.06.580.0090.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  centotrentacinque/94 )

Cadauno 135,94

1U.06.580.0090.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  centoottantasette/58 )

Cadauno 187,58

1U.06.580.0090.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentosette/24 )

Cadauno 207,24

1U.06.580.0090.f - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentoottantatre/57 )

Cadauno 283,57

1U.06.580.0090.g - su strada, su piante oltre i 30 m
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(Euro  duecentonovantasette/36 )

Cadauno 297,36

1U.06.580.0090.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  trecentonovantaquattro/78 )

Cadauno 394,78

1U.06.580.0110 Interventi di potatura di diradamento in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie
particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere
l'ingombro volumetrico della chioma esistente. Con

1U.06.580.0110.a - su piante fino a 10 m

(Euro  centoottantacinque/04 )

Cadauno 185,04

1U.06.580.0110.b - su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  duecentocinquantotto/78 )

Cadauno 258,78

1U.06.580.0110.c - su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  trecentoventidue/65 )

Cadauno 322,65

1U.06.580.0110.d - su piante oltre i 30 m

(Euro  quattrocentoventisei/88 )

Cadauno 426,88

1U.06.580.0130 Interventi di potatura di rinnovo in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a patologie particolari
come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di
contenere lo sviluppo di soggetti squ

1U.06.580.0130.a - su piante fino a 10 m

(Euro  centotrentanove/61 )

Cadauno 139,61

1U.06.580.0130.b - su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  duecentoquindici/50 )

Cadauno 215,50

1U.06.580.0130.c - su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentoottanta/37 )

Cadauno 280,37

1U.06.580.0130.d - su piante oltre i 30 m

(Euro  trecentoquarantaquattro/85 )

Cadauno 344,85

1U.06.580.0150 Interventi di potatura di eliminazione del secco in luoghi privi di impedimenti su specie soggette a
patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira
a 'ripulire' l'albero di tutte le sue pa

1U.06.580.0150.a - su piante fino a 10 m

Cadauno 53,80
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(Euro  cinquantatre/80 )

1U.06.580.0150.b - su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  centodiciotto/86 )

Cadauno 118,86

1U.06.580.0150.c - su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  centoottantacinque/04 )

Cadauno 185,04

1U.06.580.0150.d - su piante oltre i 30 m

(Euro  duecentocinquantotto/78 )

Cadauno 258,78

1U.06.580.0170 Interventi di potatura di diradamento in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come:
Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp. Consiste nel mantenere l'ingombro volumetrico
della chioma esistente e con esso la silhou

1U.06.580.0170.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  duecentosettantasei/98 )

Cadauno 276,98

1U.06.580.0170.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  trecentosessantacinque/74 )

Cadauno 365,74

1U.06.580.0170.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  trecentoottantatre/99 )

Cadauno 383,99

1U.06.580.0170.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  cinquecentodiciassette/07 )

Cadauno 517,07

1U.06.580.0170.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  quattrocentoottantaquattro/43 )

Cadauno 484,43

1U.06.580.0170.f - su strada con presenza di linee filotranviariesu piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  seicentocinquantotto/93 )

Cadauno 658,93

1U.06.580.0170.g - su strada, su piante oltre i 30 m

(Euro  seicentotrentasei/85 )

Cadauno 636,85

1U.06.580.0170.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  ottocentosettantasei/83 )

Cadauno 876,83

1U.06.580.0190 Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate su specie soggette a patologie particolari come:
Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento ha il duplice scopo di contenere
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lo sviluppo di soggetti squilibrati o ecce

1U.06.580.0190.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  duecentoventuno/52 )

Cadauno 221,52

1U.06.580.0190.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  duecentonovantacinque/14 )

Cadauno 295,14

1U.06.580.0190.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  trecentoventidue/65 )

Cadauno 322,65

1U.06.580.0190.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  quattrocentoventisette/70 )

Cadauno 427,70

1U.06.580.0190.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  quattrocentodiciassette/35 )

Cadauno 417,35

1U.06.580.0190.f - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  cinquecentocinquantasei/31 )

Cadauno 556,31

1U.06.580.0190.g - su strada, su piante oltre i 30 m

(Euro  cinquecentoquindici/68 )

Cadauno 515,68

1U.06.580.0190.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  seicentoottantaquattro/00 )

Cadauno 684,00

1U.06.580.0210 Interventi di potatura di eliminazione del secco in vie alberate su specie soggette a patologie particolari
come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; questo intervento mira a 'ripulire' l'albero
di tutte le sue parti non più vit

1U.06.580.0210.a - su strada, su piante fino a 10 m

(Euro  settantanove/24 )

Cadauno 79,24

1U.06.580.0210.b - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

(Euro  centosette/07 )

Cadauno 107,07

1U.06.580.0210.c - su strada, su piante da 11 ÷ 20 m

(Euro  centoottantadue/50 )

Cadauno 182,50

1U.06.580.0210.d - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m
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(Euro  duecentoquarantacinque/64 )

Cadauno 245,64

1U.06.580.0210.e - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  duecentosettantasei/98 )

Cadauno 276,98

1U.06.580.0210.f - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

(Euro  trecentosessantacinque/74 )

Cadauno 365,74

1U.06.580.0210.g - su strada, su piante oltre i 30 m

(Euro  trecentoottantatre/99 )

Cadauno 383,99

1U.06.580.0210.h - su strada con presenza di linee filotranviarie su piante oltre i 30 m

(Euro  cinquecentoquindici/68 )

Cadauno 515,68

1U.06.580.0230 Potatura annuale delle robinie piramidali; consiste nella parziale svettatura della pianta e speronatura della
vegetazione, compresa la raccolta, il trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di
smaltimento.

(Euro  venti/28 )

Cadauno 20,28

1U.06.590 ABBATTIMENTO PIANTE

1U.06.590.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE: L'eliminazione delle piante con patologie particolari e di quelle adiacenti dovrà
avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio alle altre piante presenti. In particolare si
devono rispettare le seguenti condizi

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.590.0010 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e
trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

1U.06.590.0010.a - sino a 6 m

(Euro  sessantuno/40 )

Cadauno 61,40

1U.06.590.0010.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  centoventidue/80 )

Cadauno 122,80

1U.06.590.0010.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  centoottantaquattro/20 )

Cadauno 184,20

1U.06.590.0010.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  trecentosette/00 )

Cadauno 307,00
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1U.06.590.0010.e - oltre i 30 m

(Euro  trecentosessantotto/39 )

Cadauno 368,39

1U.06.590.0030 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che
passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

1U.06.590.0030.a - sino a 6 m

(Euro  settantanove/20 )

Cadauno 79,20

1U.06.590.0030.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  centocinquantotto/40 )

Cadauno 158,40

1U.06.590.0030.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  duecentotrentasette/60 )

Cadauno 237,60

1U.06.590.0030.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  trecentonovantasei/01 )

Cadauno 396,01

1U.06.590.0030.e - oltre i 30 m

(Euro  quattrocentosettantacinque/20 )

Cadauno 475,20

1U.06.590.0050 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli,
il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:

1U.06.590.0050.a - sino a 6 m

(Euro  novantanove/03 )

Cadauno 99,03

1U.06.590.0050.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  centonovantotto/07 )

Cadauno 198,07

1U.06.590.0050.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  duecentonovantasette/08 )

Cadauno 297,08

1U.06.590.0050.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  quattrocentonovantacinque/14 )

Cadauno 495,14

1U.06.590.0050.e - oltre i 30 m

(Euro  cinquecentonovantaquattro/17 )

Cadauno 594,17
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1U.06.590.0070 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti con patologie particolari
come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli
protettivi e cautela nelle operazio

1U.06.590.0070.a - sino a 6 m

(Euro  centoquarantasei/37 )

Cadauno 146,37

1U.06.590.0070.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  duecentoventuno/58 )

Cadauno 221,58

1U.06.590.0070.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  duecentonovantasette/04 )

Cadauno 297,04

1U.06.590.0070.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  quattrocentosettantotto/06 )

Cadauno 478,06

1U.06.590.0070.e - oltre i 30 m

(Euro  cinquecentocinquantasei/30 )

Cadauno 556,30

1U.06.590.0090 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata,
Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle
operazioni previste secondo le

1U.06.590.0090.a - sino a 6 m

(Euro  centosettantadue/38 )

Cadauno 172,38

1U.06.590.0090.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  duecentosettantatre/59 )

Cadauno 273,59

1U.06.590.0090.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  trecentosettantacinque/08 )

Cadauno 375,08

1U.06.590.0090.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  seicentootto/10 )

Cadauno 608,10

1U.06.590.0090.e - oltre i 30 m

(Euro  settecentododici/36 )

Cadauno 712,36

1U.06.590.0110 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie
particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare,
uso di teli protettivi e cautela

1U.06.590.0110.a - sino a 6 m
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(Euro  centonovantotto/39 )

Cadauno 198,39

1U.06.590.0110.b - da 6 ÷ 10 m

(Euro  trecentoventicinque/62 )

Cadauno 325,62

1U.06.590.0110.c - da 10 ÷ 20 m

(Euro  quattrocentocinquantatre/09 )

Cadauno 453,09

1U.06.590.0110.d - da 20 ÷ 30 m

(Euro  settecentotrentotto/18 )

Cadauno 738,18

1U.06.590.0110.e - oltre i 30 m

(Euro  ottocentosessantotto/43 )

Cadauno 868,43

1U.06.590.0130 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra
idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:

1U.06.590.0130.a - Ø colletto fino a 50 cm

(Euro  settanta/31 )

Cadauno 70,31

1U.06.590.0130.b - Ø colletto oltre 50 cm

(Euro  centotre/83 )

Cadauno 103,83

1U.06.600 MANUTENZIONE ARREDI

1U.06.600.0010 Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle
macerie alle discariche.

(Euro  quarantasei/82 )

Cadauno 46,82

1U.06.600.0020 Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle
discariche.

(Euro  dodici/01 )

Cadauno 12,01

1U.06.600.0030 Sostituzione di doghe per panchine in legno, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di
risulta e fornitura nuova doga

1U.06.600.0030.a - listelli tipo Milano in pino nordico colore RAL 6005

(Euro  sedici/74 )

Cadauno 16,74

1U.06.600.0030.b - listelli tipo Milano in rovere trattato con fondo trasparente per esterni

Cadauno 20,42
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(Euro  venti/42 )

1U.06.600.0030.c - listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005

(Euro  trenta/77 )

Cadauno 30,77

1U.06.600.0030.d - listoni da 15 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005

(Euro  trentaquattro/39 )

Cadauno 34,39

1U.06.600.0030.e - listoni da 12,5 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni

(Euro  quarantuno/42 )

Cadauno 41,42

1U.06.600.0030.f - listoni da 15 x 4,5 cm in rovere trattato con fondo trasparente per esterni

(Euro  quarantasei/85 )

Cadauno 46,85

1U.06.600.0050 Confezioni di n° 1040 palette in cartone ecologico corredate di sacchettini in polietilene scuro
biodegradabile; in opera.

(Euro  duecentocinquantanove/07 )

Cadauno 259,07

1U.06.700 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

1U.06.700.0100 UNITA' DI PROGRAMMAZIONE BATTERIA E CONTROLLO REMOTO

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0110 Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e
chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente
stagno all’immersione, alimentazio

1U.06.700.0110.a - 1 stazione

(Euro  centoottanta/55 )

Cadauno 180,55

1U.06.700.0110.b - 2 stazioni

(Euro  duecentoquarantuno/10 )

Cadauno 241,10

1U.06.700.0110.c - 4 stazioni

(Euro  duecentoottantatre/06 )

Cadauno 283,06

1U.06.700.0110.d - 6 stazioni

(Euro  trecentocinquantasette/43 )

Cadauno 357,43

1U.06.700.0120 Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata
da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2
cavi elettrici di 60 cm di lunghe
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(Euro  trentadue/65 )

Cadauno 32,65

1U.06.700.0130 Fornitura e posa in opera di n° 1 KIT di collegamento telefonico tramite GPRS, GSM - MODULE. Il prezzo è
comprensivo di tutte le prove di comunicazione telefonica e di impostazione dei dati del sito con la
centralina di gestione in remoto sino all'ef

(Euro  millecentotrentadue/32 )

Cadauno 1.132,32

1U.06.700.0140 Fornitura e posa in opera di interfaccia dotata di microprocessore, collegabile all’unità centrale tramite la
rete di telefonia fissa, rete GSM abilitata trasmissione dati oppure cavo seriale. L’interfaccia deve essere in
grado di ricevere, memorizza

1U.06.700.0140.a - a 6 canali

(Euro  seimilasettecentoventinove/91 )

Cadauno 6.729,91

1U.06.700.0140.b - a 28 canali

(Euro  sedicimilacentosettantotto/69 )

Cadauno 16.178,69

1U.06.700.0150 Fornitura e posa in opera di decodificatore PULSE DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una
interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale
resistente agli agenti atmosferici ed ai

(Euro  milleduecentosettanta/80 )

Cadauno 1.270,80

1U.06.700.0160 Fornitura e posa in opera di decodificatore SENSOR DECODER in grado di rilevare e comunicare ad una
interfaccia lo stato di un contatto secco non in tensione. Caratteristiche tecniche: - Realizzato in materiale
resistente agli agenti atmosferici ed a

(Euro  milleduecentosettanta/80 )

Cadauno 1.270,80

1U.06.700.0170 Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico,
il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la
soglia minima di intervento media

(Euro  cinquantasette/60 )

Cadauno 57,60

1U.06.700.0200 UNITA' DI PROGRAMMAZIONE STANDARD

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0210 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico satellite collegabile ad un’ interfaccia di
comunicazione per la connessione all’unità centrale oppure funzionante autonomamente in caso di
sconnessione.
Caratteristiche: - Modelli per il comand

1U.06.700.0210.a - 24 stazioni

(Euro  duemilanovecentonovantatre/28 )

Cadauno 2.993,28

1U.06.700.0210.b - 40 stazioni

Cadauno 5.079,47
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(Euro  cinquemilasettantanove/47 )

1U.06.700.0220 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico indipendente dotato di interfaccia di
comunicazione con l’unità centrale tramite linea telefonica fissa ma funzionante anche autonomamente in
caso di sconnessione.
Il programmatore, debitamente

1U.06.700.0220.a - 24 stazioni

(Euro  quattromilacentosessantuno/87 )

Cadauno 4.161,87

1U.06.700.0220.b - 40 stazioni

(Euro  cinquemilasettecentootto/71 )

Cadauno 5.708,71

1U.06.700.0230 Fornitura e posa in opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2
settori in due settori sino a 12. Tre programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione
può essere assegnata a qualsiasi programma

(Euro  trecentouno/18 )

Cadauno 301,18

1U.06.700.0240 Fornitura e posa in opera in derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda quadra di tipo stagno e
precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a
monocavo bipolare per mezzo di connettori

1U.06.700.0240.a - 1 uscita per 2 solenoidi

(Euro  centotrentasette/90 )

Cadauno 137,90

1U.06.700.0240.b - 2 uscite per 4 solenoidi

(Euro  duecentootto/43 )

Cadauno 208,43

1U.06.700.0240.c - 4 uscite per 4 solenoidi

(Euro  duecentoquarantasei/84 )

Cadauno 246,84

1U.06.700.0250 Fornitura e posa in opera di Interfaccia per sistemi monocavo in grado di interfacciare qualsiasi
programmatore standard a 24V con un sistema monacavo a decodificatori. L’interfaccia avrà le seguenti
caratteristiche: compatibilità con elettrovalvole

(Euro  millecinquecentosettantotto/79 )

Cadauno 1.578,79

1U.06.700.0300 UNITA' DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO A PANNELLI SOLARI

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0310 Fornitura e posa in opera di un programmatore a pannelli solari avente le seguenti caratteristiche:
-gestione di 6 o 8 settori o in alternativa, al posto dell'ottava stazione ,una master valve o un comando
pompa.
-gestione di 10, 12 settori più una

1U.06.700.0310.a - 6 stazioni

Cadauno 2.034,53
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(Euro  duemilatrentaquattro/53 )

1U.06.700.0310.b - 8 stazioni

(Euro  duemiladuecentosessantuno/51 )

Cadauno 2.261,51

1U.06.700.0310.c - 10 stazioni

(Euro  duemilacinquecentotrentanove/30 )

Cadauno 2.539,30

1U.06.700.0310.d - 12 stazioni

(Euro  duemilaseicentoottantasei/12 )

Cadauno 2.686,12

1U.06.700.0320 Fornitura e posa in opera di Unità di Controllo a pannelli solari per il comando di n.2 elettrovalvole avente
le seguenti caratteristiche tecniche:
-gestione di 2 settori di irrigazione
-azionamento di uno o due solenoidi;
-alimentazione garantita

(Euro  duecentoquarantanove/43 )

Cadauno 249,43

1U.06.700.0330 Fornitura e programmazione di un sistema di telecomando portatile per irrigazione senza fili per la
programmazione delle Unità di Controllo a pannelli solari
Caratteristiche tecniche:
- funzioni principali: verifica dello stato del sistema, storico

(Euro  duecentosessanta/74 )

Cadauno 260,74

1U.06.700.0340 Fornitura e posa in opera di solenoide bi-stabile microalimentato per programmatori a pannelli solari, per
sistema di controllo idoneo per il montaggio su tutte le elettrovalvole con bobina alimentata da corrente
continua in bassa tensione.
Solenoid

(Euro  centoundici/68 )

Cadauno 111,68

1U.06.700.0350 Fornitura e posa in opera di interfaccia per comandare l'accensione e lo spegnimento di una pompa
tramite programmatori ad energia solare.
Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione dell'interfaccia al programmatore e alla
p

(Euro  duecentotrentanove/61 )

Cadauno 239,61

1U.06.700.0360 Fornitura e posa in opera di solenoide bistabile 9V a bassissimo consumo, per programmatori a pannelli
solari a 2 stazioni, in grado di ricevere alimentazione e comando fino ad una distanza di 45 metri con cavo
di sezione 1,5 m², dotato di opportuno

(Euro  trentasette/91 )

Cadauno 37,91

1U.06.700.0400 ELETTROVALVOLE

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0410 Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando
per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta
pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/c
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1U.06.700.0410.a - ø 1"

(Euro  quattrocentoquarantotto/18 )

Cadauno 448,18

1U.06.700.0410.b - ø 1½"

(Euro  cinquecentonovantasei/12 )

Cadauno 596,12

1U.06.700.0410.c - ø 2"

(Euro  settecentotrentasette/53 )

Cadauno 737,53

1U.06.700.0410.d - ø 3"

(Euro  millenovantadue/25 )

Cadauno 1.092,25

1U.06.700.0420 Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando
per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in BUNA-N chiusura lenta
pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/c

1U.06.700.0420.a - ø 1"

(Euro  novecentosei/41 )

Cadauno 906,41

1U.06.700.0420.b - ø 1½"

(Euro  millecinquantasei/76 )

Cadauno 1.056,76

1U.06.700.0420.c - ø 2"

(Euro  millecinquecentoottanta/80 )

Cadauno 1.580,80

1U.06.700.0420.d - ø 3"

(Euro  duemilaseicentootto/73 )

Cadauno 2.608,73

1U.06.700.0430 Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche:
solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in
linea o ad angolo; pressione massima di e

1U.06.700.0430.a - ø 1"

(Euro  centotrentuno/13 )

Cadauno 131,13

1U.06.700.0430.b - ø 1½"

(Euro  centonovantanove/01 )

Cadauno 199,01

1U.06.700.0430.c - ø 2"

(Euro  duecentosettantotto/72 )

Cadauno 278,72
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1U.06.700.0430.d - ø 3"

(Euro  cinquecento/94 )

Cadauno 500,94

1U.06.700.0440 Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche:
solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in
linea o ad angolo; pressione massima di e

1U.06.700.0440.a - ø 1"

(Euro  duecentodiciotto/90 )

Cadauno 218,90

1U.06.700.0440.b - ø 1½"

(Euro  trecentotrenta/12 )

Cadauno 330,12

1U.06.700.0440.c - ø 2"

(Euro  quattrocentocinquanta/78 )

Cadauno 450,78

1U.06.700.0440.d - ø 3"

(Euro  settecentotrenta/21 )

Cadauno 730,21

1U.06.700.0500 IRRIGATORI E SISTEMI DI IRRIGAZIONE

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0510 Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di
sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox;
testine in ABS intercambiabili con portat

1U.06.700.0510.a - Comprensivo di: scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni
eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con
esclusione di roccia o pietrame di gross

(Euro  ottantadue/07 )

Cadauno 82,07

1U.06.700.0510.b - senza scavo e tubazione

(Euro  trentadue/45 )

Cadauno 32,45

1U.06.700.0515 Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 7 m, con altezza di
sollevmento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox;
testine in ABS intercambiabili con portat

1U.06.700.0515.a - comprensivo di: scavo e reinterro cm. 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle
tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo
vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di g

(Euro  novantasette/16 )

Cadauno 97,16

1U.06.700.0515.b - compreso scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo

Cadauno 45,58
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(Euro  quarantacinque/58 )

1U.06.700.0520 Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero
avente le seguenti caratteritiche: velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna
in nylon e lubrificata ad

1U.06.700.0520.a - con gittata da 5,1 a 12 m e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa
in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno
di tipo vegetale, con esclusione di

(Euro  centosessanta/64 )

Cadauno 160,64

1U.06.700.0520.b - con gittata da 5,1 a 12 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa
tubazione e relativo scavo

(Euro  quarantatre/49 )

Cadauno 43,49

1U.06.700.0520.c - con gittata da 12,1 a 18 m e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la
posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su
terreno di tipo vegetale, con esclusione d

(Euro  trecentocinque/65 )

Cadauno 305,65

1U.06.700.0520.d - con gittata da 12,1 a 18 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa
tubazione e relativo scavo

(Euro  settantacinque/21 )

Cadauno 75,21

1U.06.700.0520.e - con gittata da 18,1 a 24 m comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa
in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno
di tipo vegetale, con esclusione di

(Euro  cinquecentotrentuno/29 )

Cadauno 531,29

1U.06.700.0520.f - con gittata da 18,1 a 24 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa
tubazione e relativo scavo

(Euro  centoventitre/98 )

Cadauno 123,98

1U.06.700.0520.g - con gittata da 24,1 a 30 m comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa
in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno
di tipo vegetale, con esclusione di

(Euro  seicentoventinove/54 )

Cadauno 629,54

1U.06.700.0520.h - con gittata da 24,1 a 30 m, comprensivo di scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa
tubazione e relativo scavo

(Euro  duecentocinquantatre/88 )

Cadauno 253,88

1U.06.700.0530 Fornitura e posa di irrigatore sotterraneo per filari alberati: altezza 91,4, diametro 10,2, tubo preinstallato
flessibile lungo 45 cm per il raccordo alla rete di distribuzione. Rete con 5 fori di 5 mm² x cm², chiusura
con griglia ø 10,2 in material

1U.06.700.0530.a - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala
gocciolante all'elettrovalvola la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5
mt/sec. e la perdita di carico dal
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(Euro  centosessantanove/49 )

Cadauno 169,49

1U.06.700.0530.b - senza scavo e tubazione

(Euro  quarantotto/07 )

Cadauno 48,07

1U.06.700.0550 Fornitura e posa di sistema di irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con testina a
getti separati 15° a cerchio completo, n° 2 prolunghe da 15-20 cm per irrigatori statici, adattatore in
plastica antiurto per applicazioni fuo

1U.06.700.0550.a - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica
dell'irrigatore all'elettrovalvola. La velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5
mt/sec. e la perdita di carico, dall'ir

(Euro  sessantaquattro/72 )

Cadauno 64,72

1U.06.700.0550.b - senza scavo e tubazione

(Euro  diciassette/38 )

Cadauno 17,38

1U.06.700.0560 Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per albero, in opera; avente le seguenti
caratteristiche: irrigatore ad allagamento autocompensante, che mantiene la portata costante al variare
della pressione, corpo in materiale plastico, atta

1U.06.700.0560.a - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione dall'allagatore
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la
perdita di carico, dall'allagatore

(Euro  centoventisei/48 )

Cadauno 126,48

1U.06.700.0560.b - senza scavo e tubazione

(Euro  tredici/28 )

Cadauno 13,28

1U.06.700.0570 Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti
caratteristiche: ala gocciolante autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di
diametro 1 m intorno al colletto delle

1U.06.700.0570.a - Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5
mt/sec. e la perdita di carico, d

(Euro  ottantacinque/15 )

Cadauno 85,15

1U.06.700.0570.b - senza scavo e tubazione

(Euro  undici/47 )

Cadauno 11,47

1U.06.700.0590 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul
terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti
goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au

1U.06.700.0590.a - n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia
necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della
tubazione non dovrà essere mai superiore a
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(Euro  undici/83 )

m² 11,83

1U.06.700.0590.b - n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m², senza scavo e tubazione

(Euro  sei/86 )

m² 6,86

1U.06.700.0590.c - n. 4 arbusti/m²; 2 m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia
necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della
tubazione non dovrà essere mai superiore

(Euro  quattordici/52 )

m² 14,52

1U.06.700.0590.d - n. 9 arbusti/m²; 3 m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia
necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della
tubazione non dovrà essere mai superiore

(Euro  diciannove/43 )

m² 19,43

1U.06.700.0600 ACCESSORI VARI PER L'IRRIGAZIONE

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0610 Fornitura e posa filtro a cartuccia a ‘Y’, installato sulla testa della tubazione, in opera, avente le seguenti
caratteristiche: corpo in polipropilene; cartuccia filtrante smontabile; pressione massima di esercizio 8
ATM. Completo di saracinesca di

1U.06.700.0610.a - Ø 1½"

(Euro  cinquantuno/40 )

Cadauno 51,40

1U.06.700.0610.b - Ø 2"

(Euro  ottantotto/61 )

Cadauno 88,61

1U.06.700.0610.c - Ø 3"

(Euro  centotrentotto/17 )

Cadauno 138,17

1U.06.700.0615 Fornitura e posa in opera di filtro in acciaio con attacchi in linea paridiametro F cestellato a rete in acciaio
inox da 120 mesh chiusura a vite con rubinetto per spurgo, attacchi per manometri, completo di
saracinesca di parzializzazione e raccorde

1U.06.700.0615.a - Ø 1½"

(Euro  quattrocentoventuno/77 )

Cadauno 421,77

1U.06.700.0615.b - Ø 2"

(Euro  cinquecentocinquantadue/98 )

Cadauno 552,98

1U.06.700.0615.c - Ø 3"

Cadauno 730,17
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(Euro  settecentotrenta/17 )

1U.06.700.0620 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con
pressione in uscita fissa, range di portata 3,2 - 20 mc/ora.
Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazio

1U.06.700.0620.a - ø 2"

(Euro  trecentocinquantacinque/44 )

Cadauno 355,44

1U.06.700.0620.b - ø 3"

(Euro  ottocentonovantuno/31 )

Cadauno 891,31

1U.06.700.0630 Fornitura e posa valvola volumetrica flangiata in opera aventi le seguenti caratteristiche: trasmettitore ad
impulsi elettrico a 24V 100 mA con segnale ogni 10 litri; corpo in ghisa plastificata; orologeria di tipo
'asciutto' e gruppo di misura estra

1U.06.700.0630.a - DN 50

(Euro  trecentosettantacinque/90 )

Cadauno 375,90

1U.06.700.0630.b - DN 65

(Euro  quattrocentootto/47 )

Cadauno 408,47

1U.06.700.0630.c - DN 80

(Euro  quattrocentosessanta/74 )

Cadauno 460,74

1U.06.700.0635 Fornitura e posa di valvola di drenaggio in ottone con attacco filettato da 1/2", in opera; inserita sulla
tubazione di ogni singolo settore tramite presa a staffa, (compresa), riduttori M-F 3/4 -1/2.
Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di ten

(Euro  diciassette/56 )

Cadauno 17,56

1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le seguenti
caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa
a staffa e prolunga per il collegamento a

(Euro  cinquantatre/38 )

Cadauno 53,38

1U.06.700.0645 Fornitura e posa di chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1"

(Euro  centosedici/83 )

Cadauno 116,83

1U.06.700.0650 Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro:

1U.06.700.0650.a - dimensioni utili Ø 200 mm

(Euro  ventuno/46 )

Cadauno 21,46

1U.06.700.0650.b - dimensioni utili Ø 300 mm
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(Euro  trentadue/33 )

Cadauno 32,33

1U.06.700.0655 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro:

1U.06.700.0655.a -dimensioni utili 500x400 mm

(Euro  cinquantasei/98 )

Cadauno 56,98

1U.06.700.0655.b -dimensioni utili 500x600 mm

(Euro  ottantacinque/16 )

Cadauno 85,16

1U.06.700.0660 Fornitura e posa di armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm,
completo di piastra di fondo in bakelite e telaio di ancoraggio al pavimento.

(Euro  trecentoquarantasei/69 )

Cadauno 346,69

1U.06.700.0700 APERTURA E CHIUSURA IMPIANTO

(Euro  zero/00 )

0,00

1U.06.700.0710 Apertura dell'impianto di irrigazione:
- chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori;
- apertura dell'idrante di alimentazione generale;
- attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua;
- apertura delle saracinesche e delle elettroval

1U.06.700.0710.a - fino a 100.000 m²

(Euro  quattrocentoventinove/79 )

Cadauno 429,79

1U.06.700.0710.b - da 100.001 a 300.000 m²

(Euro  seicentouno/71 )

Cadauno 601,71

1U.06.700.0710.c - oltre 300.000 m²

(Euro  settecentosettantatre/63 )

Cadauno 773,63

1U.06.700.0720 Chiusura dell'impianto di irrigazione:
- chiusura degli idranti di alimentazione;
- apertura dei rubinetti di scarico del collettore;
- disattivazione delle elettropompe;
- chiusura delle saracinesche delle elettrovalvole;
- distacco dell'alime

(Euro  centoottantasette/67 )

Cadauno 187,67

1U.06.800 MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUE FONTANE

1U.06.800.0010 Idrolavaggio in pressione di superfici architettoniche di vasche e fontane, mediante rimozione dei depositi
incoerenti, fanghi e rifiuti, escluso l'eventuale ciclo di stesura di detergente e relativo risciacquo finale con
acqua.

m² 6,51
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(Euro  sei/51 )

1U.06.800.0020 Smontaggio, pulizia e rimontaggio degli ugelli delle fontane.

(Euro  sedici/68 )

Cadauno 16,68

1U.06.800.0030 Fornitura e somministrazione di sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque.
Tipo:

1U.06.800.0030.a - Ipoclorito di calcio

(Euro  otto/64 )

kg 8,64

1U.06.800.0030.b - Cloro

(Euro  nove/03 )

kg 9,03

1U.06.800.0030.c - Tricloro

(Euro  nove/59 )

kg 9,59

1U.06.800.0040 Fornitura e somministrazione di alghicida liquido incolore per il trattamento delle acque.

(Euro  sette/32 )

l 7,32

1U.06.900 ANALISI DI STABILITA'

1U.06.900.0010 Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment),
finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati:
numero progressivo dell'albero, specie ar

1U.06.900.0010.a - fino a Ø 40 cm

(Euro  sedici/26 )

Cadauno 16,26

1U.06.900.0010.b - Ø 41 ÷ 80 cm

(Euro  ventuno/25 )

Cadauno 21,25

1U.06.900.0010.c - Ø 81 ÷ 120 cm

(Euro  ventiquattro/38 )

Cadauno 24,38

1U.06.900.0010.d - oltre Ø 120 cm

(Euro  ventotto/75 )

Cadauno 28,75

1U.06.900.0020 Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti
previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.
Tale valutazione comprende la fornitura di

1U.06.900.0020.a - fino a Ø 40 cm
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(Euro  settantasette/69 )

Cadauno 77,69

1U.06.900.0020.b - Ø 41 ÷ 80 cm

(Euro  centosette/49 )

Cadauno 107,49

1U.06.900.0020.c - Ø 81 ÷ 120 cm

(Euro  centoventidue/51 )

Cadauno 122,51

1U.06.900.0020.d - oltre Ø 120 cm

(Euro  centoquarantuno/13 )

Cadauno 141,13

2C OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI

2C.00 OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.020 PRESIDI

2C.00.020.0010 Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il
pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento
delle componenti edili.
Il sabato deve

2C.00.020.0010.a - per le prime 10 ore di turno:

(Euro  trentacinque/13 )

ora 35,13

2C.00.020.0010.b - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 :

(Euro  trentasei/27 )

ora 36,27

2C.00.020.0010.c - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :

(Euro  trentasette/64 )

ora 37,64

2C.00.020.0010.d - festivi per tutto l'arco della giornata :

(Euro  quarantaquattro/03 )

ora 44,03

2C.00.030 INTERVENTI DI EMERGENZA

2C.00.030.0010 Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai songoli ordini di lavoro.
La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla
sede operativa.
Eventuale mate

(Euro  ventotto/41 )

Cadauno 28,41

2C.04 OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE
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2C.04.000 NOTA DI CONSULTAZIONE
Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento
armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile
indicare i

(Euro  zero/00 )

0,00

2C.04.010 MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.010.0010 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

2C.04.010.0010.a - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosettantasette/19 )

m³ 177,19

2C.04.010.0010.b - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoottantacinque/90 )

m³ 185,90

2C.04.010.0020 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratt

2C.04.010.0020.a - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)

(Euro  centotrentasette/21 )

m³ 137,21

2C.04.010.0020.b - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centoquarantaquattro/94 )

m³ 144,94

2C.04.020 FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.020.0010 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

2C.04.020.0010.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centonovantuno/05 )

m³ 191,05

2C.04.020.0010.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centonovantotto/01 )

m³ 198,01

2C.04.020.0020 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza

2C.04.020.0020.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

m³ 150,08
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(Euro  centocinquanta/08 )

2C.04.020.0020.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centocinquantasette/81 )

m³ 157,81

2C.04.030 FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.030.0010 Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

2C.04.030.0010.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentosei/46 )

m³ 206,46

2C.04.030.0010.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentotredici/43 )

m³ 213,43

2C.04.030.0020 Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza cara

2C.04.030.0020.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosessantacinque/51 )

m³ 165,51

2C.04.030.0020.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosettantatre/23 )

m³ 173,23

2C.04.040 MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.040.0010 Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteristica:

2C.04.040.0010.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centonovantanove/28 )

m³ 199,28

2C.04.040.0010.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentosei/24 )

m³ 206,24

2C.04.040.0020 Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo
confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratt

2C.04.040.0020.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

m³ 158,31
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(Euro  centocinquantotto/31 )

2C.04.040.0020.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosessantasei/03 )

m³ 166,03

2C.04.050 MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.050.0010 Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a
mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto,
con resistenza caratteristica:

2C.04.050.0010.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentoundici/62 )

m³ 211,62

2C.04.050.0010.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentodiciotto/59 )

m³ 218,59

2C.04.050.0020 Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato
con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
destinazione del getto, con resistenza caratteris

2C.04.050.0020.a - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosettanta/65 )

m³ 170,65

2C.04.050.0020.b - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  centosettantotto/39 )

m³ 178,39

2C.04.060 PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.04.060.0010 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto

2C.04.060.0010.a - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentotrentatre/99 )

m³ 233,99

2C.04.060.0010.b - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)

(Euro  duecentoquarantasei/18 )

m³ 246,18

2C.04.060.0020 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad
assortimento granulometrico adeguato alla destin

2C.04.060.0020.a - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)

m³ 193,79
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(Euro  centonovantatre/79 )

2C.06 MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE

2C.06.750 MODIFICHE MURATURE

2C.06.750.0010 Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani,
muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per:

2C.06.750.0010.a - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto)

(Euro  settanta/18 )

m² 70,18

2C.06.750.0020 Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani,
muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per:

2C.06.750.0020.a - spessore forato 8 cm

(Euro  trentotto/74 )

m² 38,74

2C.06.750.0020.b - spessore forato 12 cm

(Euro  quarantasette/87 )

m² 47,87

2C.06.750.0050 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in
mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui
due lati, per singoli o più interventi ma

2C.06.750.0050.a - forato 8 cm

(Euro  centoventinove/81 )

m² 129,81

2C.06.750.0050.b - forato 12 cm

(Euro  centotrentasette/41 )

m² 137,41

2C.06.750.0050.c - mattone pieno 6 cm circa

(Euro  centoquaranta/60 )

m² 140,60

2C.06.750.0050.d - spessore mattone pieno 11 cm

(Euro  centosessantacinque/79 )

m² 165,79

2C.06.750.0060 Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm
200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni
semiportanti, compresa esecuzione intonaco d

2C.06.750.0060.a - spessore finito da 13 a 20 cm

(Euro  centosessantadue/17 )

m² 162,17
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2C.06.750.0060.b - spessore finito da 21 a 30 cm

(Euro  centonovantadue/71 )

m² 192,71

2C.06.750.0060.c - spessore finito da 31 a 40 cm

(Euro  duecentoventisette/22 )

m² 227,22

2C.06.750.0060.d - spessore finito da 41 a 50 cm

(Euro  duecentocinquantasette/75 )

m² 257,75

2C.06.750.0070 Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in
mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul
perimetro, sui due lati, per singoli o più inte

2C.06.750.0070.a - forato 8 cm

(Euro  centoquaranta/59 )

m² 140,59

2C.06.750.0070.b - forato 12 cm

(Euro  centocinquantadue/42 )

m² 152,42

2C.06.750.0070.c - mattone pieno 6 cm circa

(Euro  centocinquantasei/70 )

m² 156,70

2C.06.750.0070.d - mattone pieno 11 cm

(Euro  centosettanta/92 )

m² 170,92

2C.06.750.0080 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm
200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con
muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportan

2C.06.750.0080.a - spessore finito da 13 a 20 cm

(Euro  duecentoventi/55 )

m² 220,55

2C.06.750.0080.b - spessore finito da 21 a 30 cm

(Euro  duecentosettantadue/55 )

m² 272,55

2C.06.750.0080.c - spessore finito da 31 a 40 cm

(Euro  trecentoquattordici/57 )

m² 314,57

2C.06.750.0080.d - spessore finito da 41 a 50 cm

(Euro  trecentocinquantacinque/26 )

m² 355,26
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2C.06.760 RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

2C.06.760.0010 Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori,
chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti:

2C.06.760.0010.a - spessore 6 cm

(Euro  trentuno/22 )

m² 31,22

2C.06.760.0010.b - spessore 8 cm

(Euro  trentadue/15 )

m² 32,15

2C.06.760.0010.c - spessore 10 cm

(Euro  trentatre/31 )

m² 33,31

2C.06.760.0020 Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma
limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani.

(Euro  venticinque/84 )

m² 25,84

2C.07 INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale
rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla
fine delle lavorazi

(Euro  zero/00 )

0,00

2C.07.690 VERIFICHE DI STABILITA'

2C.07.690.0010 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,
compresi i piani di lavoro:

2C.07.690.0010.a - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

(Euro  uno/03 )

m² 1,03

2C.07.690.0010.b - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e
copertura di piccolle suppellettili presenti

(Euro  tre/15 )

m² 3,15

2C.07.690.0010.c - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro,
spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti

(Euro  due/78 )

m² 2,78

2C.07.710 RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

2C.07.710.0020 Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina
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poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo

(Euro  tre/83 )

m² 3,83

2C.07.710.0050 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni.
Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamen

2C.07.710.0050.a - fino al 5% della superficie

(Euro  tre/62 )

m² 3,62

2C.07.710.0050.b - fino al 10% della superficie

(Euro  sette/21 )

m² 7,21

2C.07.710.0050.c - fino al 20% della superficie

(Euro  quattordici/39 )

m² 14,39

2C.07.710.0050.d - fino al 30% della superficie

(Euro  ventidue/66 )

m² 22,66

2C.07.710.0060 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed

2C.07.710.0060.a - intonaco rustico

(Euro  trentasette/80 )

m² 37,80

2C.07.710.0060.b - intonaco civile

(Euro  quarantacinque/42 )

m² 45,42

2C.07.710.0060.c - rasatura a gesso

(Euro  trentuno/32 )

m² 31,32

2C.07.710.0060.d - sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m², in un singolo apposito intervento
(minimo da contabilizzare = 1 m²)

(Euro  sessanta/00 )

% 60,00

2C.07.710.0060.e - sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m², nel singolo apposito intervento

(Euro  trenta/00 )

% 30,00

2C.07.710.0060.f - sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m², nel singolo apposito intervento

(Euro  quindici/00 )

% 15,00
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2C.07.710.0070 Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,
tamponamenti e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti,
preparazioni. raccordi

(Euro  ventotto/99 )

m² 28,99

2C.07.710.0080 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,
tamponamenti di vani e simili.
Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'

(Euro  quarantatre/30 )

m² 43,30

2C.07.710.0100 Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari,
eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi,applicata su
superfici in calcestruzzo, intonaci,

(Euro  diciassette/11 )

m² 17,11

2C.07.710.0150 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il cari

2C.07.710.0150.a - con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie

(Euro  sette/77 )

m² 7,77

2C.07.710.0150.b - con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie

(Euro  quindici/66 )

m² 15,66

2C.07.710.0150.c - con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie

(Euro  ventitre/16 )

m² 23,16

2C.07.710.0150.d - con rappezzi a civile fino al 10% della superficie

(Euro  nove/06 )

m² 9,06

2C.07.710.0150.e - con rappezzi a civile fino al 20% della superficie

(Euro  diciotto/25 )

m² 18,25

2C.07.710.0150.f - con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

(Euro  ventisette/45 )

m² 27,45

2C.07.710.0160 Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne.
Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti d

2C.07.710.0160.a - con rappezzi fino al 5% della superficie

(Euro  otto/79 )

m² 8,79
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2C.07.710.0160.b - con rappezzi fino al 10% della superficie

(Euro  diciassette/27 )

m² 17,27

2C.07.710.0160.c - con rappezzi fino al 20% della superficie

(Euro  trentaquattro/88 )

m² 34,88

2C.08 SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.08.710 RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

2C.08.710.0010 Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la
rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; la regolarizzazion

2C.08.710.0010.a - per rappezzi fino al 5% della superficie

(Euro  due/01 )

m² 2,01

2C.08.710.0010.b - per rappezzi fino al 10% della superficie

(Euro  quattro/16 )

m² 4,16

2C.08.710.0010.c - per rappezzi fino al 20% della superficie

(Euro  otto/31 )

m² 8,31

2C.08.710.0020 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di
resine applicato a pennello o spazzolone

(Euro  quattro/27 )

m² 4,27

2C.12 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.12.700 ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

2C.12.700.0010 Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa
ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria.

2C.12.700.0010.a - per un singolo intervento

(Euro  trentasette/58 )

Cadauno 37,58

2C.12.700.0010.b - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio

(Euro  tredici/66 )

Cadauno 13,66

2C.12.700.0020 Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E'
esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi
interessati dall'ostruzione
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2C.12.700.0020.a - per un singolo intervento

(Euro  ottantaquattro/70 )

Cadauno 84,70

2C.12.700.0020.b - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio

(Euro  cinquantasei/69 )

Cadauno 56,69

2C.12.700.0030 Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee
strumentazioni:

2C.12.700.0030.a - di scarico apparecchi

(Euro  centocinquantasette/23 )

Cadauno 157,23

2C.12.700.0030.b - di adduzione acque fredde-calde

(Euro  centonovantotto/62 )

Cadauno 198,62

2C.12.700.0050 Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario.
Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo riposizionamento,
la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di sca

(Euro  duecentodiciassette/07 )

Cadauno 217,07

2C.12.700.0060 Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari.
Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di:
- rubinetteria di comando e di arresto;
- scarichi;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili.
Sono inolt

2C.12.700.0060.a - con sostituzione di sola minuteria

(Euro  sessantasette/73 )

Cadauno 67,73

2C.12.700.0060.b - con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia

(Euro  duecentodue/28 )

Cadauno 202,28

2C.12.700.0060.c - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia

(Euro  centodiciannove/22 )

Cadauno 119,22

2C.12.700.0060.d - con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico

(Euro  centosessantotto/59 )

Cadauno 168,59

2C.12.700.0060.e - con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto
sotto lavabo

(Euro  centotrentacinque/67 )

Cadauno 135,67

2C.12.700.0100 Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non
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stradali)

2C.12.700.0100.a - per un singolo intervento

(Euro  cinquantotto/07 )

Cadauno 58,07

2C.12.700.0100.b - per ogni ulteriore intervento adiacente

(Euro  trentotto/94 )

Cadauno 38,94

2C.12.700.0150 Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o
ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle
tubazioni esistenti, la posa ed

2C.12.700.0150.a - fino al diametro di 125 mm

(Euro  centoventi/89 )

m 120,89

2C.12.700.0150.b - dal diametro 140 a 200 mm

(Euro  centocinquantasette/85 )

m 157,85

2C.12.700.0200 Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale.
Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero
della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura

(Euro  centonovantuno/96 )

Cadauno 191,96

2C.12.700.0210 Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila.
Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero
della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del

(Euro  duecentosessantanove/21 )

Cadauno 269,21

2C.12.700.0220 Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile.
Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero
della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantie

(Euro  duecentoundici/43 )

Cadauno 211,43

2C.13 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.13.710 RIPARAZIONE PIANI PENDENZE

2C.13.710.0010 Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata
con malta cementizia, spessore minimo cm. 2

(Euro  quattordici/65 )

m² 14,65

2C.13.710.0020 Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Se si procede alla demolizione del sottofondo di

m 2,13
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(Euro  due/13 )

2C.13.710.0030 Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti
(nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata)

(Euro  otto/47 )

m 8,47

2C.13.720 RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

2C.13.720.0010 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile;
compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile

(Euro  centoottantatre/85 )

Cadauno 183,85

2C.13.720.0020 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa
a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro

(Euro  quaranta/16 )

m² 40,16

2C.18 PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.18.700 RAPPEZZI PAVIMENTI

2C.18.700.0010 Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi
materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in
modo da non rovinare il materale adiacente al ra

2C.18.700.0010.a - pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm

(Euro  centotrentatre/27 )

m² 133,27

2C.18.700.0010.b - pavimenti e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm

(Euro  centocinquantasette/39 )

m² 157,39

2C.22 OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE

2C.22.700 REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

2C.22.700.0010 Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta,
lubrificazione delle cerniere:

2C.22.700.0010.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  quattordici/21 )

m² 14,21

2C.22.700.0010.b - porte e finestre in lega leggera di alluminio

(Euro  tredici/71 )

m² 13,71

2C.22.700.0010.c - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

m² 12,69
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(Euro  dodici/69 )

2C.22.700.0010.d - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili

(Euro  sedici/61 )

m² 16,61

2C.22.700.0020 Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle
cerniere:

2C.22.700.0020.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  ventisei/85 )

m² 26,85

2C.22.700.0020.b - porte e finestre in lega leggera di alluminio

(Euro  venticinque/30 )

m² 25,30

2C.22.700.0020.c - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

(Euro  diciotto/37 )

m² 18,37

2C.22.700.0020.d - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili

(Euro  trenta/12 )

m² 30,12

2C.22.700.0030 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate, lubrificazione delle cerniere,

2C.22.700.0030.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro  quarantatre/40 )

m² 43,40

2C.22.700.0030.b - porte e finestre in lega leggera di alluminio

(Euro  trentasette/66 )

m² 37,66

2C.22.700.0030.c - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

(Euro  ventinove/87 )

m² 29,87

2C.22.700.0030.d - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili

(Euro  quarantasette/55 )

m² 47,55

2C.22.700.0040 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate con sostituzione delle parti d

2C.22.700.0040.a - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

m² 90,42
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(Euro  novanta/42 )

2C.22.700.0040.b - porte e finestre in lega leggera di alluminio

(Euro  ottantasei/49 )

m² 86,49

2C.22.700.0040.c - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

(Euro  cinquantadue/69 )

m² 52,69

2C.22.700.0040.d - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili

(Euro  centosei/55 )

m² 106,55

2C.22.700.0050 Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e
fissaggio della ferramenta e di parti applicate.

(Euro  nove/44 )

m² 9,44

2C.22.700.0070 Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di
alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra.

(Euro  tredici/82 )

m² 13,82

2C.22.700.0080 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio,
con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra.

(Euro  venti/42 )

m² 20,42

2C.22.700.0100 Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura
lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario:

2C.22.700.0100.a - senza sostituzione delle corde

(Euro  ventidue/56 )

m² 22,56

2C.22.700.0100.b - con sostituzione delle corde e lavaggio

(Euro  ventisette/87 )

m² 27,87

2C.22.700.0110 Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio:

2C.22.700.0110.a - con lavaggio del tessuto

(Euro  ventiquattro/17 )

m² 24,17

2C.22.700.0110.b - con sostituzione del tessuto

(Euro  ventisette/87 )

m² 27,87

2C.22.700.0120 Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio:
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2C.22.700.0120.a - con lavaggio del tessuto

(Euro  ventidue/57 )

m² 22,57

2C.22.700.0120.b - con sostituzione del tessuto normale

(Euro  ventisei/00 )

m² 26,00

2C.22.700.0120.c - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo

(Euro  quarantasei/08 )

m² 46,08

2C.22.700.0130 Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio:

2C.22.700.0130.a - con lavaggio del tessuto

(Euro  ventisette/75 )

m² 27,75

2C.22.700.0130.b - con sostituzione del tessuto

(Euro  quarantaquattro/77 )

m² 44,77

2C.22.700.0140 Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio:

(Euro  trentotto/62 )

m² 38,62

2C.22.700.0200 Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in
opera, del tipo:

2C.22.700.0200.a - per portoncini in legno

(Euro  centoquarantaquattro/23 )

Cadauno 144,23

2C.22.700.0200.b - per cancelli in ferro esterni

(Euro  centocinquantacinque/09 )

Cadauno 155,09

2C.22.700.0210 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del
tipo:

2C.22.700.0210.a - a quattro giri laterali

(Euro  centotrentasei/74 )

Cadauno 136,74

2C.22.700.0210.b - a quattro giri laterali con due aste

(Euro  centosessantaquattro/45 )

Cadauno 164,45

2C.22.700.0210.c - a quattro giri laterali con quattro aste

Cadauno 197,91
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(Euro  centonovantasette/91 )

2C.22.700.0210.d - fornitura chiave a doppia mappa

(Euro  tredici/33 )

Cadauno 13,33

2U PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI

2U.04 PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI

2U.04.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora
la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico

(Euro  zero/00 )

0,00

2U.04.010 DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

2U.04.010.0060 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia

2U.04.010.0060.a - eseguito a mano, fino a 15 mq

(Euro  sette/44 )

m² 7,44

2U.04.010.0100 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate:

2U.04.010.0100.a - fino a 12 cm, fino a 15 mq

(Euro  otto/84 )

m² 8,84

2U.04.010.0100.b - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15
mq

(Euro  zero/90 )

m² x cm 0,90

2U.04.020 DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE

2U.04.020.0010 Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti
sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di
eventuali macerie ad impianto di sto

2U.04.020.0010.a - in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  diciannove/61 )

m² 19,61

2U.04.020.0010.b - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq

m² 25,80
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(Euro  venticinque/80 )

2U.04.020.0020 Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti
sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di
eventuali macerie ad impianto di stocc

2U.04.020.0020.a - in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  ventuno/07 )

m² 21,07

2U.04.020.0020.b - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  ventinove/41 )

m² 29,41

2U.04.020.0030 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di
allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica:

2U.04.020.0030.a - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq

(Euro  dodici/21 )

m² 12,21

2U.04.020.0030.b - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero, fino a 5 mq

(Euro  quindici/38 )

m² 15,38

2U.04.020.0050 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia.
Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica, in orario
normale; fino a 5 mq

(Euro  sette/71 )

m² 7,71

2U.04.020.0060 Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia.
Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:

(Euro  nove/74 )

m² 9,74

2U.04.020.0100 Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali
macerie ad impianto di stoccaggio; opere

2U.04.020.0100.a - in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  quattordici/15 )

m² 14,15

2U.04.020.0100.b - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  diciotto/25 )

m² 18,25

2U.04.020.0110 Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali
macerie ad impianto di stoccaggio; opere d

2U.04.020.0110.a - in orario normale, fino a 5 mq
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(Euro  quindici/50 )

m² 15,50

2U.04.020.0110.b - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq

(Euro  ventidue/46 )

m² 22,46

2U.04.030 RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

2U.04.030.0010 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti;
carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e
segnaletica. Fino a 10 m.

(Euro  diciotto/56 )

m 18,56

2U.04.030.0020 Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti,
allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le
demolizioni e rifacimenti delle

(Euro  settantatre/47 )

m 73,47

2U.04.030.0030 Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili
ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle
pavimentazioni. Fino a 10

(Euro  tredici/16 )

m 13,16

2U.04.040 RIMOZIONE ARREDI

2U.04.040.0010 Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di
mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti
riutilizzabili, il carico, trasporto

(Euro  venticinque/89 )

Cadauno 25,89

2U.04.040.0020 Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la
fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei
manufatti riutilizzabili ai depositi

(Euro  ventidue/32 )

Cadauno 22,32

2U.04.040.0030 Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a
deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della
pavimentazione. Fino a n° 5

(Euro  sedici/52 )

Cadauno 16,52

2U.04.040.0040 Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il
carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero,
il ripristino della pavime

(Euro  ventuno/19 )

m 21,19

2U.04.040.0080 Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi.
Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino dell
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(Euro  ventiquattro/45 )

Cadauno 24,45

2U.04.250 ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI

2U.04.250.0010 Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera,
comprese demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della
sede dei lavori, sbarramenti:

2U.04.250.0010.a - tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20

(Euro  settantotto/40 )

Cadauno 78,40

2U.04.250.0010.b - tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20

(Euro  centosette/37 )

Cadauno 107,37

2U.04.250.0015 Ripristino di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura e/o paracarri abbattuti. Compresi: lo scavo, la
demolizione del rinfianco, il recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie
ad impianti di stoccaggio o di rec

(Euro  cinquantacinque/67 )

Cadauno 55,67

2U.04.250.0020 Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese
demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori,
sbarramenti:

2U.04.250.0020.a - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m.

(Euro  centododici/02 )

m 112,02

2U.04.250.0020.b - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m.

(Euro  centoventicinque/69 )

m 125,69

2U.04.250.0020.c - in tubolari d'acciaio inox

(Euro  centoquarantasei/74 )

m 146,74

2U.04.250.0020.d - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m.

(Euro  centocinquantatre/05 )

m 153,05

2U.04.250.0070 Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura
spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno
diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 3

(Euro  ottantanove/35 )

Cadauno 89,35

2U.04.250.0080 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia,
finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra
comprensivo di perno di fissaggio e z

Cadauno 165,51
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(Euro  centosessantacinque/51 )

2U.04.350 SOLA POSA OPERE VARIE

2U.04.350.0010 Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in
cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni
onere per la posa e lo sgombero del

(Euro  ventuno/81 )

Cadauno 21,81

2U.04.410 RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

2U.04.410.0010 Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate
prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e
passsante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di st

2U.04.410.0010.a - fino a m² 0,25 per per la prima buca

(Euro  tredici/93 )

Cadauno 13,93

2U.04.410.0010.b - fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)

(Euro  dieci/18 )

Cadauno 10,18

2U.04.410.0010.c - fino a m² 0,50 per la prima buca

(Euro  sedici/28 )

Cadauno 16,28

2U.04.410.0010.d - fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)

(Euro  dodici/54 )

Cadauno 12,54

2U.04.410.0030 Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico.
Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione,
raccolta dei detriti e pulizia. Con

2U.04.410.0030.a a) normali prestazioni

(Euro  diciannove/84 )

m² 19,84

2U.04.410.0030.b b) ad elevate prestazioni

(Euro  ventidue/20 )

m² 22,20

2U.04.410.0040 Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:

2U.04.410.0040.a - con stesa a macchina

(Euro  uno/02 )

m² 1,02

2U.04.410.0040.b - con stesa a macchina in sede tram

m² 1,96
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(Euro  uno/96 )

2U.04.410.0040.c - con stesa a mano

(Euro  undici/18 )

m² 11,18

2U.04.410.0040.d - con stesa a mano in sede tram

(Euro  diciotto/01 )

m² 18,01

2U.04.415 SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

2U.04.415.0110 Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume
modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o
fessure della superficie della pavimenta

2U.04.415.0110.a - per sezioni mm 40 x 4

(Euro  nove/23 )

m 9,23

2U.04.415.0110.b - per sezioni mm 50 x 4

(Euro  nove/52 )

m 9,52

2U.04.415.0110.c - per sezioni mm 100 x 4

(Euro  undici/17 )

m 11,17

2U.04.415.0120 Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume
modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o
fessure della superficie della pavimenta

2U.04.415.0120.a - per sezioni mm 40 x 4

(Euro  quattro/25 )

m 4,25

2U.04.415.0120.b - per sezioni mm 50 x 4

(Euro  quattro/53 )

m 4,53

2U.04.415.0120.c - per sezioni mm 100 x 4

(Euro  sei/18 )

m 6,18

2U.04.415.0130 Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume
modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o
fessure della superficie della pavimenta

2U.04.415.0130.a - per sezioni mm 40 x 4

(Euro  due/06 )

m 2,06
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2U.04.415.0130.b - per sezioni mm 50 x 4

(Euro  due/19 )

m 2,19

2U.04.415.0130.c - per sezioni mm 100 x 4

(Euro  tre/83 )

m 3,83

2U.04.415.0140 Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il
conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di
pietrischetto bitumato ed il completame

(Euro  tre/87 )

m 3,87

2U.04.420 RIPRISTINI MARCIAPIEDI

2U.04.420.0010 Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a
12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento
del calcestruzzo. Fino a 15 m².

(Euro  ventitre/36 )

m² 23,36

2U.04.420.0020 Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento.
Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei
detriti e pulizia:

2U.04.420.0020.a - fino a 10 m²

(Euro  centotrentacinque/22 )

Cadauno 135,22

2U.04.420.0020.b - fino a 20 m²

(Euro  centosettantasei/01 )

Cadauno 176,01

2U.04.420.0020.c - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²

(Euro  otto/80 )

m² 8,80

2U.04.420.0030 Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè
d'opera; esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta
cementizia; raccolta macerie e trasport

(Euro  quattordici/80 )

Cadauno 14,80

2U.04.430 RIPRISTINI PAVIMENTI

2U.04.430.0010 Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la
rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la
bagnatura ed intasamento dei giunti,

2U.04.430.0010.a - in sede stradale

(Euro  trentotto/32 )

m² 38,32
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2U.04.430.0010.b - in sede tram

(Euro  cinquantacinque/46 )

m² 55,46

2U.04.430.0020 Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione
degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura
ed intasamento dei giunti, la

2U.04.430.0020.a - in sede stradale

(Euro  quaranta/58 )

m² 40,58

2U.04.430.0020.b - in sede tram

(Euro  sessantadue/89 )

m² 62,89

2U.04.430.0030 Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani,
con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento
dei detriti, trasporti, sbarramen

2U.04.430.0030.a - in sede stradale

(Euro  venti/79 )

m² 20,79

2U.04.430.0030.b - in sede tram

(Euro  ventisei/79 )

m² 26,79

2U.04.430.0040 Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con
aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei
detriti, trasporti, sbarramenti

2U.04.430.0040.a - in sede stradale

(Euro  ventuno/54 )

m² 21,54

2U.04.430.0040.b - in sede tram

(Euro  trentuno/32 )

m² 31,32

2U.04.430.0050 Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la
ricollocazione in opera, la bagnat

2U.04.430.0050.a - in sede stradale

(Euro  cinquantatre/89 )

m² 53,89

2U.04.430.0050.b - in sede tram

(Euro  sessantasei/88 )

m² 66,88

2U.04.430.0060 Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la
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ricollocazione in opera, la bagnatur

2U.04.430.0060.a - in sede stradale

(Euro  cinquantotto/16 )

m² 58,16

2U.04.430.0060.b - in sede tram

(Euro  settantadue/88 )

m² 72,88

2U.04.430.0070 Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione

2U.04.430.0070.a - in sede stradale

(Euro  cinquantasette/34 )

m² 57,34

2U.04.430.0070.b - in sede tram

(Euro  settanta/26 )

m² 70,26

2U.04.430.0080 Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione i

2U.04.430.0080.a - in sede stradale

(Euro  sessantuno/30 )

m² 61,30

2U.04.430.0080.b - in sede tram

(Euro  settantasei/21 )

m² 76,21

2U.04.430.0100 Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la
ricollocazione in opera, la bagnatur

2U.04.430.0100.a - in sede stradale

(Euro  cinquantatre/89 )

m² 53,89

2U.04.430.0100.b - in sede tram

(Euro  sessantasei/88 )

m² 66,88

2U.04.430.0110 Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la
ricollocazione in opera, la bagnatura

2U.04.430.0110.a - in sede stradale

m² 57,84
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(Euro  cinquantasette/84 )

2U.04.430.0110.b - in sede tram

(Euro  settantadue/88 )

m² 72,88

2U.04.430.0120 Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione i

2U.04.430.0120.a - in sede stradale

(Euro  cinquantasette/34 )

m² 57,34

2U.04.430.0120.b - in sede tram

(Euro  settanta/38 )

m² 70,38

2U.04.430.0130 Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su
sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di
sabbia e cemento, la ricollocazione in

2U.04.430.0130.a - in sede stradale

(Euro  sessantuno/33 )

m² 61,33

2U.04.430.0130.b - in sede tram

(Euro  settantasei/18 )

m² 76,18

2U.04.430.0150 Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi,
porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei
masselli, la rettifica del piano

(Euro  settantadue/25 )

m² 72,25

2U.04.430.0200 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di
qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di
posa con aggiunta di sabbia, la ricoll

2U.04.430.0200.a - spessore 60 mm; fino a 3 m².

(Euro  ventuno/12 )

m² 21,12

2U.04.430.0200.b - spessore 80 mm; fino a 3 m².

(Euro  ventitre/23 )

m² 23,23

2U.04.430.0250 Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la
rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la
pulizia con raccolta ed allontanamen

(Euro  ventotto/46 )

m² 28,46

- 229 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

2U.04.440 RIPRISTINI CORDONATURE

2U.04.440.0010 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25)
e C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura
di malta, la ricollocazione in ope

(Euro  diciassette/08 )

m 17,08

2U.04.440.0020 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27)e E (sez. cm 15-
19x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la
ricollocazione in opera, la pulizia con ra

(Euro  quindici/80 )

m 15,80

2U.04.440.0025 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25),
comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la
ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta

(Euro  quattordici/69 )

m 14,69

2U.04.450 RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE

2U.04.450.0010 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa,
posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
reoplastica, tixotropica e antirit

(Euro  centodieci/83 )

Cadauno 110,83

2U.04.450.0050 Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero
del cantiere; fino a n° 2.

(Euro  ventitre/23 )

Cadauno 23,23

2U.04.500 REPERIBILITA'

2U.04.500.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende
reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire.
In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribui

(Euro  zero/00 )

0,00

2U.04.500.0010 Compenso per la reperibilità di operaio comune:

2U.04.500.0010.a - reperibilità feriale oltre orario di lavoro

(Euro  zero/33 )

ora 0,33

2U.04.500.0010.b - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

(Euro  zero/43 )

ora 0,43

2U.04.500.0010.c - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

ora 0,50
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(Euro  zero/50 )

2U.04.500.0010.d - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

(Euro  zero/52 )

ora 0,52

2U.04.500.0020 Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:

2U.04.500.0020.a - reperibilità feriale oltre orario di lavoro

(Euro  zero/37 )

ora 0,37

2U.04.500.0020.b - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro

(Euro  zero/50 )

ora 0,50

2U.04.500.0020.c - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro

(Euro  zero/57 )

ora 0,57

2U.04.500.0020.d - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro

(Euro  zero/63 )

ora 0,63

2U.09 TRAZIONE ELETTRICA

2U.09.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento,
mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

(Euro  zero/00 )

0,00

2U.09.005 RIMOZIONI

(Euro  zero/00 )

0,00

2U.09.010 GANCI PER LINEA TE

2U.09.010.0005 Rimozione palo per linea TE, serie M.
Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli
operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate

2U.09.010.0005.a - per il primo palo

(Euro  quattrocentonovantaquattro/89 )

Cadauno 494,89

2U.09.010.0005.b - per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  centoottantasette/33 )

Cadauno 187,33

2U.09.010.0010 Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro.
Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il fissaggio e dei mezzi di sollevamento
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per il lavoro degli operai in quota.
Sono escluse tutte le opere

2U.09.010.0010.a - per il primo gancio

(Euro  trecentotrentadue/34 )

Cadauno 332,34

2U.09.010.0010.b - per ogni ulteriore gancio oltre il primo

(Euro  novantasette/23 )

Cadauno 97,23

2U.09.020 PALI PER LINEA TE

2U.09.020.0010 Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M.
Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.
Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficial

2U.09.020.0010.a - M28 (saldato) - per il primo palo

(Euro  millecinquecentosessantotto/69 )

Cadauno 1.568,69

2U.09.020.0010.b - M28 (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  milletrecentotrentatre/59 )

Cadauno 1.333,59

2U.09.020.0010.c - M29a (saldato) - per il primo palo

(Euro  milleseicentotrentatre/10 )

Cadauno 1.633,10

2U.09.020.0010.d - M29a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  milletrecentonovantasette/99 )

Cadauno 1.397,99

2U.09.020.0010.e - M30a (saldato) - per il primo palo

(Euro  millenovecentotredici/15 )

Cadauno 1.913,15

2U.09.020.0010.f - M30a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  milleseicentosettantotto/05 )

Cadauno 1.678,05

2U.09.020.0010.g - M30b (saldato) - per il primo palo

(Euro  duemilasessantanove/34 )

Cadauno 2.069,34

2U.09.020.0010.h - M30b (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  milleottocentotrentaquattro/24 )

Cadauno 1.834,24

2U.09.020.0010.i - M30c (saldato) - per il primo palo

Cadauno 1.917,06
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(Euro  millenovecentodiciassette/06 )

2U.09.020.0010.j - M30c (saldato)- per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  milleseicentonovantatre/15 )

Cadauno 1.693,15

2U.09.020.0010.k - M31 - per il primo palo

(Euro  duemilanovecentoventitre/32 )

Cadauno 2.923,32

2U.09.020.0010.l - M31- per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  duemilaseicentoottantotto/21 )

Cadauno 2.688,21

2U.09.020.0010.m - M31b - per il primo palo

(Euro  duemilaquattrocentotrentotto/71 )

Cadauno 2.438,71

2U.09.020.0010.n - M31b- per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  duemiladuecentotre/61 )

Cadauno 2.203,61

2U.09.020.0010.o - M32 - per il primo palo

(Euro  quattromilaquattrocentosedici/52 )

Cadauno 4.416,52

2U.09.020.0010.p - M32- per ogni ulteriore palo oltre il primo

(Euro  quattromilacentoottantuno/42 )

Cadauno 4.181,42

ARR.01 ARROTONDAMENTO

(Euro  menodue/33 )

cad. -2,33

NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NC.00 NOTA DI CONSULTAZIONE \
Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e necessari per la esecuzione delle
opere compiute previste nel listino si intendono compresi nei prezzi indicati. Nessun onere può quindi
essere aggiunto a

(Euro  zero/00 )

0,00

NC.10 NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.10.050 MEZZI DI TRASPORTO

NC.10.050.0010 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile:

NC.10.050.0010.a - portata utile 1,5 t

ora 52,09
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(Euro  cinquantadue/09 )

NC.10.050.0010.b - portata utile 3.0 t

(Euro  cinquantadue/69 )

ora 52,69

NC.10.050.0010.c - portata utile 5.0 t

(Euro  cinquantatre/28 )

ora 53,28

NC.10.050.0010.d - portata utile da 7,0 a 13,5 t

(Euro  sessantasette/61 )

ora 67,61

NC.10.050.0010.e - portata utile da 13,5 a 21 t

(Euro  settantotto/09 )

ora 78,09

NC.10.050.0020 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:

NC.10.050.0020.a - portata utile 3,0 t

(Euro  cinquantaquattro/93 )

ora 54,93

NC.10.050.0020.b -portata utile 5,0 t

(Euro  cinquantacinque/61 )

ora 55,61

NC.10.050.0020.c - portata utile da 7,0 a 13,0 t

(Euro  settantuno/24 )

ora 71,24

NC.10.050.0020.d - portata utile da 13,5 a 21,0 t

(Euro  ottantadue/58 )

ora 82,58

NC.10.050.0030 Nolo di autobetoniera, compreso autista, carburante, lubrificante:

NC.10.050.0030.a - fino a 8 m³

(Euro  settantasette/97 )

ora 77,97

NC.10.050.0030.b - da 9 a 12 m³

(Euro  novantanove/99 )

ora 99,99

NC.10.100 MEZZI DI SOLLEVAMENTO

NC.10.100.0010 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica:
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NC.10.100.0010.a - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m- portata 600/800 Kg

(Euro  quarantaquattro/89 )

ora 44,89

NC.10.100.0010.b - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg

(Euro  cinquantaquattro/87 )

ora 54,87

NC.10.100.0010.c - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg

(Euro  cinquantanove/81 )

ora 59,81

NC.10.100.0020 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:

NC.10.100.0020.a - motore 2 HP

(Euro  trentadue/63 )

ora 32,63

NC.10.100.0020.b - motore 3 HP

(Euro  trentatre/09 )

ora 33,09

NC.10.100.0020.c - motore 4 HP

(Euro  trentaquattro/50 )

ora 34,50

NC.10.150 MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE

NC.10.150.0010 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante:

NC.10.150.0010.a - fino a 70 HP - con operatore

(Euro  cinquantotto/95 )

ora 58,95

NC.10.150.0010.b - da 70 a 120 HP - con operatore

(Euro  sessantasette/94 )

ora 67,94

NC.10.150.0010.c - oltre 120 HP - con operatore

(Euro  settantatre/22 )

ora 73,22

NC.10.150.0010.d - fino a 70 HP - senza operatore

(Euro  ventiquattro/44 )

ora 24,44

NC.10.150.0010.e - da 70 a 120 HP - senza operatore

(Euro  trentatre/42 )

ora 33,42

NC.10.150.0010.f - oltre 120 HP - senza operatore
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(Euro  trentotto/71 )

ora 38,71

NC.10.150.0020 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:

NC.10.150.0020.a - compreso operatore

(Euro  cinquantasette/30 )

ora 57,30

NC.10.150.0020.b - senza operatore

(Euro  ventidue/78 )

ora 22,78

NC.10.150.0030 Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante

NC.10.150.0030.a - su ruote gommate fino a 70 HP

(Euro  cinquantasette/42 )

ora 57,42

NC.10.150.0030.b - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP

(Euro  sessantacinque/77 )

ora 65,77

NC.10.150.0030.c - su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP

(Euro  settantaquattro/91 )

ora 74,91

NC.10.150.0030.d - cingolata fino a 70 HP

(Euro  cinquantasei/78 )

ora 56,78

NC.10.150.0030.e - cingolata oltre 70 e fino a 120 HP

(Euro  sessantasei/87 )

ora 66,87

NC.10.150.0030.f - oltre 120 e fino a 160 HP

(Euro  settantasette/33 )

ora 77,33

NC.10.200 SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU

NC.10.200.0010 Nolo di scala aerea, tipo a sfilo manuale, altezza 24 m, compreso operatore (nolo giornaliero-durata
minima del nolo 8 ore):

NC.10.200.0010.a - per il primo giorno, compresi: trasporto, montaggio, smontaggio ecc.

(Euro  trecentoottantanove/59 )

giorno 389,59

NC.10.200.0010.b - per i giorni successivi

giorno 336,29
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(Euro  trecentotrentasei/29 )

NC.10.200.0020 Nolo di torre telescopica oleodinamica, altezza fino a 30 m, portata due persone, compreso operatore
(durata minima del nolo 8 ore)

(Euro  cinquecentosettantanove/01 )

giorno 579,01

NC.10.200.0030 Nolo autoscala, altezza fino a 28 m, compreso autista addetto alla manovra (durata minima del nolo 8 ore)

(Euro  cinquantotto/56 )

ora 58,56

NC.10.200.0040 Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del
nolo 4 ore):

NC.10.200.0040.a - portata 15 t, braccio telescopico 16 m

(Euro  ottantotto/56 )

ora 88,56

NC.10.200.0040.b - portata 25 t, braccio telescopico 22 m

(Euro  novantatre/81 )

ora 93,81

NC.10.200.0050 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300
(durata minima del nolo 8 ore):

NC.10.200.0050.a - altezza fino a 25 m

(Euro  settecento/66 )

giorno 700,66

NC.10.200.0050.b - altezza fino a 35 m

(Euro  settecentonovantasette/54 )

giorno 797,54

NC.10.200.0050.c - altezza fino a 45 m

(Euro  ottocentonovantanove/32 )

giorno 899,32

NC.10.250 MACCHINARI DI CANTIERE

NC.10.250.0010 Nolo di impianto di betonaggio, compreso operatore, consumo di f.e.m., accessori.

(Euro  centoventicinque/41 )

ora 125,41

NC.10.250.0020 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico, compreso operatore, consumo di f.e.m.:

NC.10.250.0020.a - capacità 250 l

(Euro  trentuno/88 )

ora 31,88

NC.10.250.0020.b - capacità 350 l

ora 32,05
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(Euro  trentadue/05 )

NC.10.250.0020.c - capacità 500 l

(Euro  trentadue/40 )

ora 32,40

NC.10.250.0030 Nolo di impastatrice per malte con materiali speciali, quali granuli di gomma, resine poliuretaniche e simili:

NC.10.250.0030.a - funzionante, con operatore

(Euro  quarantacinque/84 )

ora 45,84

NC.10.250.0030.b - funzionante, senza operatore

(Euro  quattordici/61 )

ora 14,61

NC.10.250.0040 Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni
installazione:

NC.10.250.0040.a - con braccio fino a 31 m

(Euro  centocinquantasette/14 )

Cadauno 157,14

NC.10.250.0040.b - con braccio oltre 31 fino a 50 m

(Euro  duecentouno/76 )

Cadauno 201,76

NC.10.250.0040.c - per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso di installazione)

(Euro  nove/14 )

m³ 9,14

NC.10.250.0050 Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio, compreso operatore addetto saltuariamente alla
conduzione, consumo di f.e.m. o carburante, un martello o altro attrezzo, escluso l'operaio addetto al
martello:

NC.10.250.0050.a - compressore, escluso operatore martello

(Euro  dodici/61 )

ora 12,61

NC.10.250.0060 Nolo compressore per erogazione aria compressa con pressione fino a 8 - 10 bar per perforazione a
percussione, rotopercussione ed altri impieghi:

NC.10.250.0060.a - portata fino a 7000 l/min, funzionante con operatore

(Euro  diciannove/38 )

ora 19,38

NC.10.250.0060.b - portata fino a 7000 l/min, fermo senza operatore

(Euro  tre/25 )

ora 3,25

NC.10.250.0060.c - portata da 7001 a 13000 l/min, funzionante con operatore

ora 27,16
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(Euro  ventisette/16 )

NC.10.250.0060.d - portata da 7001 a 13000 l/min, fermo senza operatore

(Euro  tre/99 )

ora 3,99

NC.10.250.0060.e - portata da 13001 a 21000 l/min, funzionante con operatore

(Euro  trentaquattro/71 )

ora 34,71

NC.10.250.0060.f - portata da 13001 a 21000 l/min fermo senza operatore

(Euro  cinque/25 )

ora 5,25

NC.10.250.0070 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al
funzionamento:

NC.10.250.0070.a - 10 KVa

(Euro  dieci/11 )

ora 10,11

NC.10.250.0070.b - da 11 a 30 KVa

(Euro  tredici/32 )

ora 13,32

NC.10.250.0070.c - da 31 a 60 KVa

(Euro  sedici/71 )

ora 16,71

NC.10.250.0080 Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso consumo di f.e.m. ed operatore
addetto saltuariamente alla conduzione:

NC.10.250.0080.a - con bocca aspirante d= 50 mm

(Euro  sette/21 )

ora 7,21

NC.10.250.0080.b - con bocca aspirante d= 100 mm

(Euro  sette/60 )

ora 7,60

NC.10.250.0080.c - con bocca aspirante d= 150 mm

(Euro  otto/42 )

ora 8,42

NC.10.250.0080.d - con bocca aspirante d= 200 mm

(Euro  nove/31 )

ora 9,31

NC.10.250.0090 Nolo impianto di sabbiatura costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia,
compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore addetto saltuariamente al compressore:

ora 14,61
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(Euro  quattordici/61 )

NC.10.250.0100 Nolo di attrezzatura per pallinatura, compreso consumo di f.e.m. o carburante, dei materiali di consumo,
con operatore.

(Euro  cinquantotto/70 )

ora 58,70

NC.10.250.0110 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia,
chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.

(Euro  settantacinque/38 )

giorno 75,38

NC.10.250.0120 Nolo di pompa per iniezione di miscele in murature, comprese attrezzature per la miscelazione e la mano
d'opera occorrente per il funzionamento

(Euro  diciannove/80 )

ora 19,80

NC.10.250.0130 Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:
- tramoggia;
- pompa di spinta;
- tubi, valvola e lancia;
- impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di miscelazione,
tubazioni e raccorderia.
Resa: 5,5 m²/h

(Euro  sei/04 )

ora 6,04

NC.10.250.0140 Nolo di idroscarificatrice ad alta pressione, compreso consumo di f.e.m. o carburante, senza operatore.

(Euro  centosessantatre/22 )

ora 163,22

NC.10.250.0150 Nolo di attrezzatura elettropneumatica robotizzata, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con
operatore.

(Euro  quarantacinque/20 )

ora 45,20

NC.10.300 ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.10.300.0010 Nolo di martello demolitore:

NC.10.300.0010.a - pesante, ad aria compressa, con operatore, escluso compressore (compreso carburante se a scoppio)

(Euro  trentasette/09 )

ora 37,09

NC.10.300.0010.b - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore

(Euro  cinque/86 )

ora 5,86

NC.10.300.0090 Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o
carburante, e disco

(Euro  quarantadue/00 )

ora 42,00

NC.10.300.0100 Nolo di attrezzatura per levigatura e lucidatura di marmi e pietre, compreso il consumo di f.e.m., abrasivi e
materiali per lucidatuta, escluso operatore
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(Euro  quattro/35 )

ora 4,35

NC.10.300.0110 Nolo di attrezzatura per levigatura di pavimenti in legno, compreso il consumo di f.e.m. ed abrasivi,
escluso operatore

(Euro  quattro/18 )

ora 4,18

NC.10.300.0120 Nolo impianto di spruzzatura airless, costituito da compressore, sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia,
compreso consumo di f.e.m. o carburante, escluso operatore

(Euro  tre/91 )

ora 3,91

NC.10.300.0130 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da bonificare e da mantenere in
depressione. Il prezzo comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento.
Valutazione: per ogni estrattore e per ogni giorno d

(Euro  uno/61 )

giorno 1,61

NC.10.300.0140 Noleggio apparecchiatura rilevazione superficiale di ordigni bellici, con operatore

(Euro  trentadue/95 )

ora 32,95

NC.10.350 PONTEGGI

NC.10.350.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere
compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei
prezzi delle o

(Euro  zero/00 )

0,00

NC.10.350.0010 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica

NC.10.350.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  otto/38 )

m² 8,38

NC.10.350.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  zero/73 )

m² 0,73

NC.10.350.0015 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette
a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi,
le segnalazioni e tutte le mis

NC.10.350.0015.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  dieci/33 )

m² 10,33

NC.10.350.0015.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m² 1,52

- 241 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro  uno/52 )

NC.10.350.0020 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori
e pubblica. Esclusi i piani di lavo

NC.10.350.0020.a - a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  dodici/75 )

Cadauno 12,75

NC.10.350.0020.b - a giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  zero/87 )

Cadauno 0,87

NC.10.350.0030 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione.
Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza dei la

NC.10.350.0030.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  quattordici/69 )

m² 14,69

NC.10.350.0030.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  zero/65 )

m² 0,65

NC.10.350.0035 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori
e pubblica:

NC.10.350.0035.a - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  sei/45 )

m 6,45

NC.10.350.0035.b - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  due/01 )

m 2,01

NC.10.350.0035.c - altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  otto/04 )

m 8,04

NC.10.350.0035.d - altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  due/50 )

m 2,50

NC.10.350.0040 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati
di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:

NC.10.350.0040.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  cinque/40 )

m² 5,40
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NC.10.350.0040.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  zero/59 )

m² 0,59

NC.10.350.0050 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera
zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo:

NC.10.350.0050.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  sette/48 )

m² 7,48

NC.10.350.0050.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  uno/14 )

m² 1,14

NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

(Euro  due/41 )

m² 2,41

NC.10.350.0070 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di
ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture,
collegamenti, rinforzi, ecc., c

NC.10.350.0070.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  ventidue/85 )

m 22,85

NC.10.350.0070.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  tre/72 )

m 3,72

NC.10.350.0080 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, monodirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio,
costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli,
fermapiedi e parapetti. Altezza ra

NC.10.350.0080.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  centosette/58 )

m 107,58

NC.10.350.0080.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  trentatre/30 )

m 33,30

NC.10.350.0090 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in acciaio zincato a caldo o in alluminio,
costituita da elemeti montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm. 66, pianerottoli,
fermapiedi e parapetti. Altezza ragg

NC.10.350.0090.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

(Euro  centoquattro/91 )

m 104,91
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NC.10.350.0090.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  trentatre/00 )

m 33,00

NC.10.360 PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI

NC.10.360.0010 Ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la
movimentazione verticale, di portata adeguata, regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti
a norma della vigente normativa. Dimensioni: lunghezza

NC.10.360.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro  tremilasettantasette/40 )

Cadauno 3.077,40

NC.10.360.0010.b - per ogni giorno successivo ai 30 giorni di cui all'art. NC.10.360.0010.a

(Euro  ottantaquattro/81 )

giorno 84,81

NC.10.360.0020 Montaggio di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la
movimentazione verticale., compreso l'avvicinamento e il tiro in alto dei materiali, con esclusione del
trasporto degli stessi in cantiere, già co

(Euro  duemilatrecentoventitre/60 )

Cadauno 2.323,60

NC.10.360.0030 Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata
potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e
successivo allontanamento dal cantiere con esclusio

(Euro  milleduecentosessantaquattro/60 )

Cadauno 1.264,60

NC.10.400 PONTEGGI INTERNI AI PIANI

NC.10.400.0000 NOTA DI CONSULTAZIONE
L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggi interni ai piani, ecc. è sempre compreso nei prezzi
delle opere compiute, e nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.
Nel prezzo

(Euro  zero/00 )

0,00

NC.10.400.0010 Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze
fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc.,
perfettamente rispondenti a tutte

(Euro  sei/75 )

m² 6,75

NC.10.400.0020 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio:

NC.10.400.0020.a - per il primo giorno

(Euro  centodieci/20 )

giorno 110,20

NC.10.400.0020.b - per ogni giorno successivo

giorno 9,70
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(Euro  nove/70 )

NC.10.400.0020.c - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi

(Euro  quattro/83 )

ora 4,83

NC.10.400.0020.d - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compreso uno smontaggio e rimontaggio
giornaliero

(Euro  sedici/27 )

ora 16,27

NC.10.400.0020.e - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi due smontaggi e rimontaggi giornalieri

(Euro  ventidue/85 )

ora 22,85

NC.10.400.0020.f - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi compresi tre smontaggi e rimontaggi giornalieri

(Euro  ventinove/41 )

ora 29,41

NC.10.400.0020.g - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornalierio in aggiunta al nolo di riferimento

(Euro  sei/57 )

ora 6,57

NC.10.400.0030 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio:

NC.10.400.0030.a - per il primo giorno

(Euro  centoquarantacinque/05 )

giorno 145,05

NC.10.400.0030.b - per ogni giorno successivo

(Euro  dodici/65 )

giorno 12,65

NC.10.400.0030.c - valutazione media oraria per utilizzo di 5 giorni lavorativi

(Euro  quattro/88 )

ora 4,88

NC.10.400.0030.d - valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornalierio in aggiunta al nolo di riferimento

(Euro  nove/87 )

ora 9,87

NC.10.450 CESATE E RECINZIONI

NC.10.450.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE
L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere
può essere richiesto in aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.
Nel prezzo delle cesate e recinzioni è s

(Euro  zero/00 )

0,00

NC.10.450.0010 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
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(Euro  ventidue/09 )

m² 22,09

NC.10.450.0020 Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la
durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.

(Euro  diciannove/61 )

m² 19,61

NC.10.450.0030 Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 80 cm da inserire in cesata realizzata
in pannelli. E' compreso e compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perf

(Euro  trentacinque/73 )

Cadauno 35,73

NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati
metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta l

(Euro  nove/16 )

m² 9,16

NC.10.450.0050 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti
di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la durata dei

NC.10.450.0050.a - altezza m 1,00

(Euro  sette/15 )

m 7,15

NC.10.450.0050.b - altezza m 1,20

(Euro  sette/41 )

m 7,41

NC.10.450.0050.c - altezza m 1,80

(Euro  otto/22 )

m 8,22

NC.10.450.0050.d - altezza m 2,00

(Euro  otto/48 )

m 8,48

NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE

NC.10.500.0010 Puntellatura di strutture realizzata con travi e tavolame di abete, compreso montaggio, nolo dei materiali
per tutta la durata dei lavori, manutenzione e smontaggio:

NC.10.500.0010.a - con recupero materiale

(Euro  trecentocinquanta/69 )

m³ 350,69

NC.10.500.0010.b - senza recupero materiale

(Euro  quattrocentosessantasette/92 )

m³ 467,92
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NC.10.500.0020 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno,
compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione

(Euro  ventotto/03 )

m² 28,03

NC.10.500.0030 Centinatura di archi e volte realizzata con legname abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta
la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione in proiezione della zona puntellata.

(Euro  cinquantanove/29 )

m² 59,29

NC.10.500.0040 Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio
per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.
Valutazione riferita alla superficie del vano puntellato.

(Euro  venticinque/42 )

m² 25,42

NC.10.500.0050 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il
noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

(Euro  nove/44 )

m² 9,44

NC.10.500.0060 Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari,
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

(Euro  sei/53 )

m² 6,53

NC.20 NOLO MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI

NC.20.010 MEZZI PER PALI TRIVELLATI

NC.20.010.0010 Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore
semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di
attrezzi di scavo:

NC.20.010.0010.a - funzionante

(Euro  duecentodieci/97 )

ora 210,97

NC.20.010.0010.b - fermo, senza operatore

(Euro  centodieci/13 )

ora 110,13

NC.20.010.0020 Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato
o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi
bentonitici:

NC.20.010.0020.a - con trivella da 12.000 kg/m, funzionante con operatore

(Euro  centoottantotto/10 )

ora 188,10

NC.20.010.0020.b - con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore

ora 88,96
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(Euro  ottantotto/96 )

NC.20.010.0020.c - con trivella da 18.000 kg/m funzionante, con operatore

(Euro  centonovantacinque/72 )

ora 195,72

NC.20.010.0020.d - con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore

(Euro  novantanove/12 )

ora 99,12

NC.20.010.0050 Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi:

NC.20.010.0050.a - con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore

(Euro  centosei/78 )

ora 106,78

NC.20.010.0050.b - con potenza fino a 80 hp, fermo senza operatore

(Euro  quarantasette/44 )

ora 47,44

NC.20.010.0050.c - con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore

(Euro  centoventuno/18 )

ora 121,18

NC.20.010.0050.d - con potenza da 81 a 120 hp, fermo senza operatore

(Euro  cinquantasette/61 )

ora 57,61

NC.20.050 MEZZI PER PALI INFISSI

NC.20.050.0010 Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e
maglio:

NC.20.050.0010.a - funzionante, con operatore

(Euro  duecentosedici/05 )

ora 216,05

NC.20.050.0010.b - fermo, senza operatore

(Euro  centodiciannove/46 )

ora 119,46

NC.20.050.0050 Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile,
costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore:

NC.20.050.0050.a - funzionante, con operatore

(Euro  duecentoventi/30 )

ora 220,30

NC.20.050.0050.b - fermo, senza operatore

ora 109,29
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(Euro  centonove/29 )

NC.20.100 MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI

NC.20.100.0010 Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e
dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici:

NC.20.100.0010.a - potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore

(Euro  centosettantacinque/38 )

ora 175,38

NC.20.100.0010.b - potenza fino a 110 hp, fermo senza operatore

(Euro  quarantacinque/88 )

ora 45,88

NC.20.100.0010.c - potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore

(Euro  centonovantanove/78 )

ora 199,78

NC.20.100.0010.d - potenza da 111 a 180 hp, fermo senza operatore

(Euro  cinquantuno/50 )

ora 51,50

NC.20.150 MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI

NC.20.150.0010 Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni,
completa di aste ed utensili di perforazione:

NC.20.150.0010.a - fino a 130 mm, funzionante con operatore

(Euro  centoventisei/26 )

ora 126,26

NC.20.150.0010.b - fino a 130 mm, ferma senza operatore

(Euro  tredici/86 )

ora 13,86

NC.20.150.0010.c - da 131 fino a 220 mm, funzionante con operatore

(Euro  cento/93 )

ora 100,93

NC.20.150.0010.d - da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore

(Euro  sedici/36 )

ora 16,36

NC.20.200 IMPIANTO PER INIEZIONI

NC.20.200.0010 Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media
pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta
turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e q

NC.20.200.0010.a - funzionante con operatore
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(Euro  settantaquattro/69 )

ora 74,69

NC.20.200.0010.b - fermo senza operatore

(Euro  ventitre/73 )

ora 23,73

NC.30 NOLO MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE

NC.30.050 MEZZI PER MOVIMENTO TERRA

NC.30.050.0010 Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida:

NC.30.050.0010.a - fino a 100 HP

(Euro  sessantaquattro/47 )

ora 64,47

NC.30.050.0010.b - da 101 a 180 HP

(Euro  ottantaquattro/45 )

ora 84,45

NC.30.050.0020 Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra:

NC.30.050.0020.a - fino a 70 HP

(Euro  cinquantanove/28 )

ora 59,28

NC.30.050.0020.b - oltre 70 HP

(Euro  settantasei/27 )

ora 76,27

NC.30.050.0030 Nolo di dumper con cassone da 6 m³, funzionante, con personale di manovra

(Euro  settantuno/96 )

ora 71,96

NC.30.100 MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA

NC.30.100.0010 Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra:

NC.30.100.0010.a - da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto

(Euro  quarantatre/86 )

ora 43,86

NC.30.100.0010.b - da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto

(Euro  quarantasette/54 )

ora 47,54

NC.30.100.0010.c - da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto

ora 55,77
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(Euro  cinquantacinque/77 )

NC.30.100.0010.d - da 25 t, tandem vibrante a compattazione computerizzata

(Euro  sessantasei/83 )

ora 66,83

NC.30.100.0020 Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore)

(Euro  quindici/24 )

ora 15,24

NC.30.150 MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI

NC.30.150.0010 Macchina fresatrice, data a nolo funzionante, con personale di guida. Larghezza di fresatura:

NC.30.150.0010.a - 1,00 m

(Euro  centoventi/93 )

ora 120,93

NC.30.150.0010.b - 2,00 m

(Euro  centonovantanove/11 )

ora 199,11

NC.30.150.0020 Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida

(Euro  sessantadue/87 )

ora 62,87

NC.30.150.0030 Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida

(Euro  cinquantasette/88 )

ora 57,88

NC.30.150.0040 Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a dosaggio controllato, con personale di guida
e manovra

(Euro  duecentosettantasei/27 )

ora 276,27

NC.30.150.0050 Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra

(Euro  quattrocentotrentuno/08 )

ora 431,08

NC.30.150.0060 Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida. Per:

NC.30.150.0060.a - sede stradale

(Euro  novanta/79 )

ora 90,79

NC.30.150.0060.b - sede tram

(Euro  settantadue/22 )

ora 72,22

NC.30.150.0070 Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida.
Equipaggiato con disco o scalpello.
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(Euro  quaranta/23 )

ora 40,23

NC.30.160 LABORATORIO MOBILE

NC.30.160.0010 Intervento (per circa 8 ore lavorative), di laboratorio mobile attrezzato per prove in situ (sul territorio del
Comune di Milano) e/o presso impianto di produzione (ove dislocato), compreso il personale tecnico
qualificato il carburante, il lubrifica

(Euro  quattrocentoottantasette/82 )

Cadauno 487,82

NC.30.200 MEZZI PER SPURGHI

NC.30.200.0010 Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e
con personale di guida

(Euro  novantacinque/37 )

ora 95,37

NC.30.200.0020 Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m³ per
spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida

(Euro  settantanove/93 )

ora 79,93

NC.30.200.0030 Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m³, funzionante e
con personale di guida, per spurghi

(Euro  centoventicinque/14 )

ora 125,14

NC.30.250 ATTREZZATURE VARIE

NC.30.250.0010 Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo
di carburante:

NC.30.250.0010.a - con operatore

(Euro  cinquantaquattro/45 )

ora 54,45

NC.30.250.0010.b - senza operatore

(Euro  ventitre/22 )

ora 23,22

NC.30.250.0020 Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore

(Euro  quarantacinque/57 )

ora 45,57

NC.30.250.0030 Nolo di impianto di ventilazione per ricambio d'aria all'interno di tombinature o condotti di fognatura in
esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o
di mandata d'aria e quanto altro occ

(Euro  dodici/62 )

ora 12,62

NC.30.250.0040 Nolo di impianto di illuminazione all'interno di tombinature o condotti di fognatura in esercizio, anche in
presenza d'acqua, costituito da:
- gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da 4,5KVA, 3,6 KVA, velocità 1500 giri al minuto, tensione
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d

(Euro  cinque/54 )

ora 5,54

NC.30.250.0050 Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari;

(Euro  settantuno/03 )

ora 71,03

NC.30.250.0060 Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm.
Montata su autocarro, completa di:
- blocco pompa compressore aria;
- nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione;
- quadro comando di avvia

(Euro  ventuno/64 )

ora 21,64

NC.30.300 DELIMITAZIONI DI CANTIERI

NC.30.300.0020 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere
a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a

NC.30.300.0020.a - per il primo segnale mobile

(Euro  ventisei/07 )

Cadauno 26,07

NC.30.300.0020.b - per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

(Euro  tredici/49 )

Cadauno 13,49

NC.30.300.0030 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o
delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo C

NC.30.300.0030.a - coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

(Euro  zero/47 )

m 0,47

NC.30.300.0030.b - coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro  zero/48 )

m 0,48

NC.30.300.0030.c - coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro  zero/53 )

m 0,53

NC.30.300.0030.d - delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.

(Euro  uno/12 )

m 1,12

NC.30.300.0060 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle
norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetra

cad/mese 3,81
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(Euro  tre/81 )

NC.30.300.0070 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle
norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetra

(Euro  quattro/31 )

cad/mese 4,31

NC.30.300.0080 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle
norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetra

(Euro  cinque/09 )

cad/mese 5,09

NC.30.300.0090 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle
costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura
portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm

NC.30.300.0090.a - per il primo mese

(Euro  ottanta/09 )

m 80,09

NC.30.300.0090.b - per ogni mese successivo

(Euro  sette/95 )

m 7,95

NC.30.300.0100 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle
costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura
portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

NC.30.300.0100.a - per il primo mese

(Euro  centosei/79 )

m 106,79

NC.30.300.0100.b - per ogni mese successivo

(Euro  undici/39 )

m 11,39

NC.30.300.0110 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.),
funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da
220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso sem

(Euro  sedici/73 )

giorno 16,73

NC.30.300.0120 Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse
contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può essere
superata la zona del cantiere ed integrato da luc

NC.30.300.0120.a - posto a terra o su veicolo operante di lavoro

(Euro  tre/21 )

ora 3,21

NC.30.300.0120.b - sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del C.S.

ora 3,41
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(Euro  tre/41 )

NC.30.300.0130 Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 12352 ed omologati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni proiettore può essere dotato d

NC.30.300.0130.a - per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione, il ritiro
a fine noleggio, trasporti da e per magazzino

(Euro  trentotto/59 )

Cadauno 38,59

NC.30.300.0130.b - per ogni giorno (24 ore) successivo al primo

(Euro  sette/78 )

g 7,78

NC.30.300.0130.c - per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5

(Euro  uno/10 )

Cadauno 1,10

NC.30.400 NOLEGGIO BARRIERE

NC.30.400.0010 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di
lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad
alta resistenza con idonea armat

NC.30.400.0010.a - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di
mezzi meccanici

(Euro  trentadue/21 )

m 32,21

NC.30.400.0010.b - per ogni mese o frazione successivo

(Euro  uno/95 )

m 1,95

NC.30.400.0020 Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria
carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8
kg/m, e peso circa 100 kg/m se z

NC.30.400.0020.a - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di
mezzi meccanici

(Euro  tre/59 )

m 3,59

NC.30.400.0020.b - per ogni mese o frazione successivo

(Euro  uno/27 )

m 1,27

NC.30.400.0030 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti
longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i
correnti saranno verniciati colore

NC.30.400.0030.a - per il primo mese o frazione di utilizzo

m 2,55
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(Euro  due/55 )

NC.30.400.0030.b - per ogni mese o frazione successivo

(Euro  uno/78 )

m 1,78

NC.30.400.0030.c - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi
ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo

(Euro  uno/82 )

m 1,82

NC.30.400.0030.d - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi
ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo

(Euro  uno/08 )

m 1,08

NC.40 NOLO MEZZI PER VERDE

NC.40.010 MACCHINE OPERATRICI

NC.40.010.0010 Nolo di trattici e macchine operatrici gommate; con operatore:

NC.40.010.0010.a - da 20 HP a 40 HP

(Euro  trentacinque/70 )

ora 35,70

NC.40.010.0010.b - da 41 HP a 70 HP

(Euro  quarantaquattro/86 )

ora 44,86

NC.40.010.0010.c - da 71 HP a 100 HP

(Euro  quarantacinque/87 )

ora 45,87

NC.40.010.0010.d - da 101 HP a 140 HP

(Euro  cinquanta/56 )

ora 50,56

NC.40.010.0020 Nolo di trattrice da 40 HP a 70 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o
piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice,
estirpatrice.

(Euro  cinquantadue/03 )

ora 52,03

NC.40.010.0030 Nolo di trattrice da 71 HP a 100 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello
o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.

(Euro  settantasette/48 )

ora 77,48

NC.40.010.0040 Nolo di trattrice da 101 HP a 140 HP, con operatore, munita di cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello
o piattaforma, vangatrice, trivella, estirpatrice.

ora 84,60
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(Euro  ottantaquattro/60 )

NC.40.020 TOSAERBA - MOTOCOLTIVATORI

NC.40.020.0010 Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP; con operatore.

(Euro  trentatre/25 )

ora 33,25

NC.40.020.0020 Nolo di motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 10 HP a 20 HP; con operatore.

(Euro  trentadue/75 )

ora 32,75

NC.40.020.0030 Nolo di mototosatrici; con operatore.

(Euro  trentotto/28 )

ora 38,28

NC.40.030 ATTREZZATURE VARIE

NC.40.030.0010 Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila; con operatore.

(Euro  trentuno/63 )

ora 31,63

NC.40.030.0020 Nolo di idroseminatrice, con operatore.

(Euro  ventinove/83 )

ora 29,83

NC.40.030.0030 Nolo di nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore

(Euro  ventinove/85 )

ora 29,85

NC.40.030.0040 Nolo di biotrituratore portato o trainato da trattrice, alimentazione a tramoggia, con operatore, capacità
oraria di lavoro:

NC.40.030.0040.a - fino a 15 m³

(Euro  trentadue/35 )

ora 32,35

NC.40.030.0040.b - oltre 15 m³ fino a 30 m³

(Euro  trentaquattro/20 )

ora 34,20

NC.40.030.0040.c - oltre 30 m³ fino a 50 m³

(Euro  trentasei/05 )

ora 36,05

NC.40.040 ATTREZZATURE LEGGERE

NC.40.040.0010 Nolo di motosega con operatore della potenza di:

NC.40.040.0010.a - 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)
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(Euro  ventisette/65 )

ora 27,65

NC.40.040.0010.b - oltre 8 hp (lama 65÷80 cm)

(Euro  ventisette/74 )

ora 27,74

NC.40.040.0020 Nolo di motosega senza operatore della potenza di:

NC.40.040.0020.a - fino a 5 hp

(Euro  tre/21 )

ora 3,21

NC.40.040.0020.b - 6÷8 hp (lama 40÷60 cm)

(Euro  tre/30 )

ora 3,30

NC.40.040.0030 Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, con operatore.

(Euro  trenta/24 )

ora 30,24

NC.40.050 MEZZI PER TRAPIANTO ALBERATURE

NC.40.050.0010 Nolo di macchina operatrice per trapianto alberature e/o essenze pregiate.
Comprensivo di operatori, carburante.
Costo minimo di fatturazione 8 h

(Euro  seicentoventuno/26 )

ora 621,26

NC.50 NOLI CIMITERIALE

NC.50.050 Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese.

(Euro  centotre/75 )

Cadauno 103,75

NC.70 MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MANUFATTI

NC.70.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
Tutti i prezzi di opere compiute contenuti nel listino, sono comprensivi di ogni onere di trasporto e
movimentazione, con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, necessario per la esecuzione delle opere, sia
all'interno che all'es

(Euro  zero/00 )

0,00

NC.70.010 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA O CEMENTO

NC.70.010.0010 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei centri di
deposito indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri
materiali similari pesanti, escluso il t

(Euro  quarantatre/09 )

m³ 43,09

NC.70.010.0020 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla
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D.L. di cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:

NC.70.010.0020.a - tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)

(Euro  cinque/29 )

m 5,29

NC.70.010.0020.b - tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)

(Euro  tre/96 )

m 3,96

NC.70.010.0020.c - tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)

(Euro  due/32 )

m 2,32

NC.70.010.0020.d - tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)

(Euro  uno/82 )

m 1,82

NC.70.010.0020.e - sezione 15 x 15 cm

(Euro  uno/25 )

m 1,25

NC.70.010.0020.f - paracarri lunghezza di cm 120 circa

(Euro  quattro/83 )

Cadauno 4,83

NC.70.010.0020.g - masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa

(Euro  otto/61 )

m 8,61

NC.70.010.0020.h - lastre spessore da 9 a 13 cm circa

(Euro  sei/47 )

m 6,47

NC.70.010.0040 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico - escluso accatastamento - nei centri di deposito indicati
dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc. in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari
pesanti, escluso il trasporto

(Euro  ventotto/92 )

m³ 28,92

NC.70.010.0050 Carico con mezzi meccanici e/o manuale e scarico (escluso accatastamento), nei siti indicati dalla D.L. di
cordoni in pietra naturale o cemento, ed altri materiali similari pesanti, escluso il trasporto:

NC.70.010.0050.a - tipo A (sez. 40 x 25 cm circa)

(Euro  tre/55 )

m 3,55

NC.70.010.0050.b - tipi B e C (sez. 30 x 25 cm circa)

(Euro  due/66 )

m 2,66

NC.70.010.0050.c - tipi D ed E (sez. 27 x 15 cm circa)
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(Euro  uno/56 )

m 1,56

NC.70.010.0050.d - tipi F e G (sez. 25 x 12 cm)

(Euro  uno/21 )

m 1,21

NC.70.010.0050.e - sezione 15 x 15 cm

(Euro  zero/84 )

m 0,84

NC.70.010.0050.f - paracarri lunghezza di cm 120 circa

(Euro  quattro/83 )

Cadauno 4,83

NC.70.010.0050.g - masselli spessore da 13,1 a 18 cm circa

(Euro  otto/61 )

m² 8,61

NC.70.010.0050.h - lastre spessore da 9 a 13 cm circa

(Euro  sei/47 )

m² 6,47

NC.70.010.0100 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di barriere
tipo New Jersey, in calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto:

NC.70.010.0100.a - in calcestruzzo

(Euro  sei/28 )

m 6,28

NC.70.010.0100.b - in plastica

(Euro  due/32 )

m 2,32

NC.70.010.0150 Cernita masselli e lastre, provenienti dal disfacimento di pavimentazioni, eseguita in sede di magazzino,
con accatastamento in sito

(Euro  venticinque/64 )

m³ 25,64

NC.70.020 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI SCIOLTI

NC.70.020.0010 Carico con mezzi meccanici di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso
trasporto

(Euro  due/43 )

m³ 2,43

NC.70.020.0020 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti, ecc.) e scarico, escluso
trasporto

(Euro  quindici/62 )

m³ 15,62

NC.70.020.0050 Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia,
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ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni
espressamente impartite dalla Direzion

(Euro  due/90 )

m³ 2,90

NC.70.020.0100 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura,
compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m:

NC.70.020.0100.a - movimentazione con carriole

(Euro  trentuno/23 )

m³ 31,23

NC.70.020.0100.b - movimentazione con secchi a spalla o similare

(Euro  quarantatre/71 )

m³ 43,71

NC.70.020.0150 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra, inerti, macerie di qualsiasi natura,
compreso carico, scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo:

NC.70.020.0150.a - da piano cantinato

(Euro  sessantatre/70 )

m³ 63,70

NC.70.020.0150.b - da piano terra o rialzato

(Euro  cinquantuno/22 )

m³ 51,22

NC.70.020.0150.c - da piano primo

(Euro  cinquantasei/21 )

m³ 56,21

NC.70.020.0150.d - da piano secondo

(Euro  settanta/26 )

m³ 70,26

NC.70.020.0150.e - da piano terzo

(Euro  ottantasei/19 )

m³ 86,19

NC.70.020.0200 Movimentazione esclusivamente manuale di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tipo cellette ossario ed
elementi similari pesanti, compreso scarico e trasporto fino a 50 m anche su rampe scale:

NC.70.020.0200.a - al piano cantinato

(Euro  centoventiquattro/91 )

m³ 124,91

NC.70.020.0200.b - al piano terra o rialzato

(Euro  novantanove/91 )

m³ 99,91

NC.70.020.0200.c - al piano primo

m³ 137,39
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(Euro  centotrentasette/39 )

NC.70.020.0200.d - al piano secondo

(Euro  centocinquantasei/12 )

m³ 156,12

NC.70.030 SOLO CARICO E/O SCARICO O MOVIMENTAZIONE DI ARREDI O MATERIALI VARI

NC.70.030.0010 Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato
manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi:

NC.70.030.0010.a - da piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano

(Euro  trentaquattro/17 )

m³ 34,17

NC.70.030.0010.b - dai piani 2° e 3°

(Euro  quaranta/02 )

m³ 40,02

NC.70.030.0010.c - per ogni piano dal 4° fino al 7°

(Euro  sei/05 )

m³ 6,05

NC.70.030.0020 Movimentazione di arredi o elementi similari da consegnare, con innalzamento dal piano di scarico
effettuato manualmente attraverso le scale, e sistemazione del materiale nei locali di destinazione:

NC.70.030.0020.a - al piano cantinato, terra, rialzato e 1° piano

(Euro  diciotto/74 )

m³ 18,74

NC.70.030.0020.b - ai piani 2° e 3°

(Euro  ventitre/42 )

m³ 23,42

NC.70.030.0020.c - per ogni piano dal 4° fino al 7°

(Euro  sette/18 )

m³ 7,18

NC.70.030.0030 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di
50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine

(Euro  undici/24 )

m³ 11,24

NC.70.030.0060 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali
vari in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche, blocchetti di porfido ecc.; escluso il
trasporto

(Euro  uno/83 )

100 kg 1,83

NC.80 SOLO TRASPORTO

NC.80.050 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
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NC.80.050.0010 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a
qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico

(Euro  sette/82 )

m³ 7,82

NC.80.100 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A VOLUME

NC.80.100.0010 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di
carico:

NC.80.100.0010.a - carico oltre 3 mc

(Euro  zero/63 )

m³/km 0,63

NC.80.100.0010.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  uno/18 )

m³/km 1,18

NC.80.100.0010.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  zero/91 )

m³/km 0,91

NC.80.100.0010.d - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

(Euro  due/11 )

m³/km 2,11

NC.80.150 SOLO TRASPORTO DI MATERIALI E MANUFATTI - VALUTAZIONE A PESO

NC.80.150.0010 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di
carico:

NC.80.150.0010.a - carico oltre 6.000 kg

(Euro  zero/31 )

t/km 0,31

NC.80.150.0010.b - carico da 4.000 a 6.000 kg

(Euro  zero/47 )

t/km 0,47

NC.80.150.0010.c - carico da 2.000 a 4.000 kg

(Euro  zero/54 )

t/km 0,54

NC.80.150.0010.d - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)

(Euro  uno/05 )

t/km 1,05

NC.90 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI E MANUFATTI

NC.90.010 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ACCURATO DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE
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NC.90.010.0010 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico e accatastamento accurato su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed
altri materiali similari pesanti, p

NC.90.010.0010.a - carico oltre 3 mc

(Euro  quarantaquattro/33 )

m³ 44,33

NC.90.010.0010.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  quarantacinque/43 )

m³ 45,43

NC.90.010.0010.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  quarantaquattro/91 )

m³ 44,91

NC.90.010.0010.d - carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)

(Euro  quarantasette/31 )

m³ 47,31

NC.90.010.0020 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed
altri materiali similari pesan

NC.90.010.0020.a - carico oltre 3 mc

(Euro  quarantanove/32 )

m³ 49,32

NC.90.010.0020.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  cinquantaquattro/82 )

m³ 54,82

NC.90.010.0020.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  cinquantadue/20 )

m³ 52,20

NC.90.010.0020.d - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

(Euro  sessantaquattro/19 )

m³ 64,19

NC.90.010.0030 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico e
accatastamento, anche su bancali, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in
pietra naturale o cemento, ed altri materiali si

NC.90.010.0030.a - carico oltre 3 mc

(Euro  cinquantaquattro/32 )

m³ 54,32

NC.90.010.0030.b - carico da 2,26 a 3 mc

m³ 64,21
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(Euro  sessantaquattro/21 )

NC.90.010.0030.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  cinquantanove/49 )

m³ 59,49

NC.90.010.0030.d - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

(Euro  ottantuno/07 )

m³ 81,07

NC.90.020 CARICO, TRASPORTO E SCARICO ALLA RINFUSA DI MANUFATTI - A VOLUME PER DIVERSE DISTANZE

NC.90.020.0010 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto fino a 1 km, scarico, escluso accatastamento accurato,
nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento, ed altri
materiali similari pesanti, per i

NC.90.020.0010.a - carico oltre 3 mc

(Euro  trenta/16 )

m³ 30,16

NC.90.020.0010.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  trentuno/26 )

m³ 31,26

NC.90.020.0010.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  trenta/73 )

m³ 30,73

NC.90.020.0010.d - carico fino a 1,25 mc (minimo da contabilizzare 1 mc)

(Euro  trentatre/13 )

m³ 33,13

NC.90.020.0020 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 fino a 5 km, scarico, escluso accatastamento
accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra naturale o cemento,
ed altri materiali similari pesanti

NC.90.020.0020.a - carico oltre 3 mc

(Euro  trentacinque/16 )

m³ 35,16

NC.90.020.0020.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  quaranta/66 )

m³ 40,66

NC.90.020.0020.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  trentotto/03 )

m³ 38,03

NC.90.020.0020.d - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

(Euro  cinquanta/02 )

m³ 50,02

- 265 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

NC.90.020.0030 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a qualsiasi distanza, scarico, escluso
accatastamento accurato, nei siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, lastre, paracarri ecc, in pietra
naturale o cemento, ed altri materiali simi

NC.90.020.0030.a - carico oltre 3 mc

(Euro  quaranta/15 )

m³ 40,15

NC.90.020.0030.b - carico da 2,26 a 3 mc

(Euro  cinquanta/04 )

m³ 50,04

NC.90.020.0030.c - carico da 1,26 a 2,25 mc

(Euro  quarantacinque/32 )

m³ 45,32

NC.90.020.0030.d - carico fino a 1,25 mc (minimo 1 mc)

(Euro  sessantasei/89 )

m³ 66,89

NC.90.030 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI CORDONI, PARACARRI, MASSELLI E LASTRE

NC.90.030.0010 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo A (da cm 40x25 circa), in pietra naturale o cemento,
ed altri materiali similari pesanti, pe

NC.90.030.0010.a - carico oltre 31 m

(Euro  sei/07 )

m 6,07

NC.90.030.0010.b - carico da 21 a 30 m

(Euro  sei/74 )

m 6,74

NC.90.030.0010.c - carico da 12 a 20 m

(Euro  sei/41 )

m 6,41

NC.90.030.0010.d - carico fino a 11 m (minimo da contabilizzare 8 m)

(Euro  sette/89 )

m 7,89

NC.90.030.0020 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo B e C (da cm 30x25 circa), in pietra naturale o
cemento, ed altri materiali similari pesanti

NC.90.030.0020.a - carico oltre 41 m

(Euro  quattro/53 )

m 4,53

NC.90.030.0020.b - carico da 31 a 40 m

m 5,05
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(Euro  cinque/05 )

NC.90.030.0020.c - carico da 16 a 30 m

(Euro  quattro/81 )

m 4,81

NC.90.030.0020.d - carico fino a 15 m (minimo da contabilizzare 10 m)

(Euro  cinque/91 )

m 5,91

NC.90.030.0030 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni del tipo D-E (da cm 27x15 circa) ed F-G (da cm 25x12 circa),
in pietra naturale o cemento, ed altri m

NC.90.030.0030.a - carico oltre 71 m

(Euro  due/66 )

m 2,66

NC.90.030.0030.b - carico da 51 a 70 m

(Euro  due/96 )

m 2,96

NC.90.030.0030.c - carico da 26 a 50 m

(Euro  due/83 )

m 2,83

NC.90.030.0030.d - carico fino a 25 m (minimo da contabilizzare 18 m)

(Euro  tre/48 )

m 3,48

NC.90.030.0040 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di cordoni da cm 15x15 circa, in pietra naturale o cemento, ed altri
materiali similari pesanti, per i seguenti

NC.90.030.0040.a - carico oltre 121 m

(Euro  uno/57 )

m 1,57

NC.90.030.0040.b - carico da 81 a 120 m

(Euro  uno/76 )

m 1,76

NC.90.030.0040.c - carico da 46 a 80 m

(Euro  uno/67 )

m 1,67

NC.90.030.0040.d - carico fino a 45 m (minimo da contabilizzare 30 m)

(Euro  due/06 )

m 2,06

NC.90.030.0050 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di paracarri, in pietra naturale o cemento, (dimensione indicativa
diametro cm 25, lunghezza cm 120, con ingombr
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NC.90.030.0050.a - carico oltre n 31 paracarri

(Euro  cinque/53 )

Cadauno 5,53

NC.90.030.0050.b - carico da n 21 a n 30 paracarri

(Euro  sei/14 )

Cadauno 6,14

NC.90.030.0050.c - carico da n 12 a n 20 paracarri

(Euro  cinque/84 )

Cadauno 5,84

NC.90.030.0050.d - carico fino a n 11 paracarri (minimo da contabilizzare n. 9)

(Euro  sette/19 )

Cadauno 7,19

NC.90.030.0060 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di masselli per pavimentazione stradale, in pietra naturale o cemento,
(spessore indicativo variabile da 14 a 17

NC.90.030.0060.a - carico oltre mq.15,1 di masselli

(Euro  nove/87 )

m² 9,87

NC.90.030.0060.b - carico da 11,1 a 15 mq di masselli

(Euro  dieci/97 )

m² 10,97

NC.90.030.0060.c - carico da 9,1 a 11 mq di masselli

(Euro  dieci/44 )

m² 10,44

NC.90.030.0060.d - carico fino a 9 mq di masselli (minimo da contabilizzare 5 mq)

(Euro  dodici/84 )

m² 12,84

NC.90.030.0070 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 1,1 a 5 km, scarico e accatastamento, anche su
bancali, nei siti indicati dalla D.L. di lastre per pavimentazione marciapiedi e simili, in pietra naturale o
cemento, (spessore indicativo variabile

NC.90.030.0070.a - carico oltre mq 20,1 di lastre di pietra

(Euro  sette/40 )

m² 7,40

NC.90.030.0070.b - carico da 15,1 a 20 mq di lastre

(Euro  sette/40 )

m² 7,40

NC.90.030.0070.c - carico da 10,1 a 15 mq di lastre

m² 7,83
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(Euro  sette/83 )

NC.90.030.0070.d - carico fino a 10 mq di lastre (minimo da contabilizzare mq 7)

(Euro  nove/63 )

m² 9,63

NC.90.030.0100 Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già
considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media:

NC.90.030.0100.a - cordoni da cm 40x25 circa

(Euro  zero/22 )

m 0,22

NC.90.030.0100.b - cordoni da cm 30x25 circa

(Euro  zero/18 )

m 0,18

NC.90.030.0100.c - cordoni da cm 27x15 circa

(Euro  zero/10 )

m 0,10

NC.90.030.0100.d - cordoni da cm 15x15 circa

(Euro  zero/07 )

m 0,07

NC.90.030.0100.e - cordoni da cm 15x15 circa

(Euro  zero/20 )

Cadauno 0,20

NC.90.030.0100.f - masselli spessore da cm 13 a 17 circa

(Euro  zero/36 )

m² 0,36

NC.90.030.0100.g - lastre spessore da cm 9 a 13 circa

(Euro  zero/28 )

m² 0,28

NC.90.050 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI VARI

NC.90.050.0010 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti
indicati dalla D.L. di barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico:

NC.90.050.0010.a - prefabbricata in calcestruzzo

(Euro  tredici/77 )

m 13,77

NC.90.050.0010.b - cava in plastica

(Euro  tre/08 )

m 3,08

NC.90.050.0050 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica
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autorizzata a qualsiasi distanza e scarico

(Euro  trentadue/87 )

m³ 32,87

NC.90.050.0060 Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi
distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

(Euro  uno/31 )

m² 1,31

NC.90.050.0070 Carico esclusivamente manuale, di serramenti in legno o metallo di qualsiasi natura, trasporto a discarica
autorizzata a qualsiasi distanza e scarico. Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

(Euro  due/38 )

m² 2,38

NC.90.050.0100 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle
seguenti distanze

NC.90.050.0100.a - fino a 300 m.

(Euro  due/81 )

m³ 2,81

NC.90.050.0100.b - da 301 a 1.100 m

(Euro  tre/69 )

m³ 3,69

NC.90.050.0100.c - da 1,1 fino a 5 km.

(Euro  otto/68 )

m³ 8,68

NC.90.050.0100.d - da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale

(Euro  quattordici/92 )

m³ 14,92

SIC.01 ONERI DELLA SICUREZZA

(Euro  tremila/00 )

cad. 3.000,00

V10 OPERE VARIE

V10.A210 Fornitura e posa in opera di pergolato in ferro

(Euro  ventimila/00 )

cad. 20.000,00
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