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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(SpCat 1)

DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE
- RIMOZIONE AMIANTO  (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione completa di fabbricati sino al piano
01.A02.A05.040 di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno

compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto
delle macerie alle discariche, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica Con struttura
portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
Fabbricato confine Ovest su via Mulini - esclusa la
ciminiera 650,00 8,00 5´200,00
Fabbricato confine Ovest su via Mulini - esclusa la
ciminiera 50,00 5,00 250,00
Fabbricato confine Nord (solo parte interna a VS) 90,00 8,00 720,00
Fabbricato confine Sud (solo parte interna a VS) 70,00 10,00 700,00

SOMMANO... m³ 6´870,00 14,09 96´798,30

2 / 2 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio
18.A01.A01.005 mobile, di materiali provenienti dalla demolizione

di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto
dei materiali all'interno del cantiere, la prima
riduzione di volumetria mediante pinza
frantumatrice per renderlo idoneo alla successiva
immissione in unità mobili di frantumazione
autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in
base alle vigenti normative in materia ambientale,
la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi,
l'accumulo temporaneo in aree autorizzate
all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del
trasporto in altro sito. Il volume del materiale
indicato in questa voce è basato sul prodotto finale,
quindi non tiene conto del volume degli edifici da
demolire (vuoto per pieno) ma soltanto del volume
netto delle murature.
Quantità effettiva di materiale di risulta derivante
da 6870 mc vuoto/pieno *(par.ug.=6870*,2) 1374,00 1´374,00

SOMMANO... m³ 1´374,00 9,01 12´379,74

3 / 3 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento -
01.A02.E00.005 amianto di qualunque tipo con la rimozione del

manto di copertura previo trattamento con idoneo
primer per incapsulamento delle fibre, compresa la
discesa a terra e l'accatastamento dei materiali,
computando le superfici prima della demolizione
con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto,
il conferimento dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato e ogni onere relativo alle
varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e
istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni
vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica
Fabbricato confine Nord (solo parte interna a VS) 90,00

SOMMANO... m² 90,00 23,89 2´150,10

4 / 4 Conferimento ad impianto di smaltimento
01.A02.E05.005 autorizzato di lastre di fibro - cemento - amianto,

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 111´328,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´328,14

provenienti da manti di copertura, gia' rimosse,
confezionate e accatastate in cantiere, secondo le
previsioni di legge, computando le superfici reali
in base alle dimensioni ed al numero delle lastre
Compreso il trasporto secondo quanto prescritto
dalle norme vigenti in materia
Fabbricato confine Nord (solo parte interna a VS)
*(par.ug.=90,00*1,1) 99,00 99,00

SOMMANO... m² 99,00 4,77 472,23

5 / 5 Demolizione del manto di copertura, compresa la
01.A02.A80.030 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

dei detriti in cantiere, computando le superfici
prima della demolizione, escluse le opere
provvisionali In tegole di cemento
Fabbricato confine Sud (solo parte interna a VS) 70,00

SOMMANO... m² 70,00 9,57 669,90

CIMINIERA  (Cat 2)
SCAVI E RIPORTI  (SbCat 2)

6 / 6 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
01.A01.A55.010 opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti,

di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino
a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
Scavo per fondazione *(par.ug.=40-10) 30,00 0,80 24,00

SOMMANO... m³ 24,00 10,62 254,88

STRUTTURE IN C.A.  (SbCat 3)

7 / 7 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15.030 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m³
Magrone  *(par.ug.=40-10) 30,00 0,15 4,50

SOMMANO... m³ 4,50 77,66 349,47

8 / 8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
01.A04.B20.010 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/
35
Fondazione *(par.ug.=36-10) 26,00 0,60 15,60

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 15,60 113´074,62
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 15,60 113´074,62

SOMMANO... m³ 15,60 104,95 1´637,22

9 / 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture di fondazione
Magrone  *(par.ug.=40-10) 30,00 0,15 4,50
Fondazione  *(par.ug.=36-10) 26,00 0,60 15,60

SOMMANO... m³ 20,10 20,53 412,65

10 / 10 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.015 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio

ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
Fondazione 15,60 50,00 780,00

SOMMANO... kg 780,00 1,50 1´170,00

11 / 11 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
Fondazione *(par.ug.=36-10) 26,00 0,60 15,60

SOMMANO... m³ 15,60 8,55 133,38

12 / 12 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
01.A04.M00.020 semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
la misurazione verrà effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno
multistrato
Fondazione 22,00 0,60 13,20

SOMMANO... m² 13,20 24,86 328,15

13 / 13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
01.A04.B30.010 alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al

getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe
di resistenza a compressione minima C28/35
Muri di elevazione 23,00 0,40 4,50 41,40
Solaio *(par.ug.=36-10) 26,00 0,30 7,80

SOMMANO... m³ 49,20 105,95 5´212,74

14 / 14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture armate

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 121´968,76
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´968,76

Muri di elevazione

Muri di elevazione 23,00 0,40 4,50 41,40
Solaio *(par.ug.=36-10) 26,00 0,30 7,80

SOMMANO... m³ 49,20 25,20 1´239,84

15 / 15 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato

Muri di elevazione

Muri di elevazione 23,00 0,40 4,50 41,40
Solaio *(par.ug.=36-10) 26,00 0,30 7,80

SOMMANO... m³ 49,20 8,55 420,66

16 / 16 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.015 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio

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

Muri di elevazione

Muri di elevazione 41,40 50,00 2´070,00
Solaio 7,80 50,00 390,00

SOMMANO... kg 2´460,00 1,50 3´690,00

17 / 17 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
01.A04.M00.020 semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
la misurazione verrà effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno
multistrato

Muri di elevazione

Muri di elevazione 23,00 4,50 103,50
Solaio *(par.ug.=36-10) 26,00 26,00

SOMMANO... m² 129,50 24,86 3´219,37

18 / 18 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in
01.P10.H50.005 rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in

doppio strato incrociato di politene, per
impermeabilizzazioni Spessore mm 2

Muri di elevazione (compresi risvolti fondazioni)

Muri di elevazione (compresi risvolti fondazioni) 23,00 6,00 138,00

SOMMANO... m² 138,00 17,27 2´383,26

19 / 19 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche
01.A18.A80.010 con parti apribili, compreso gocciolatoio in

lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi,
squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In
profilati speciali con chiusura ermetica senza
mastice
Botola accesso 50,00

SOMMANO... kg 50,00 7,75 387,50

20 / 20 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
01.P20.B00.005 formate da due lastre di vetro, normale o

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 133´309,39
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R I P O R T O 133´309,39

antisfondamento, e interposta intercapedine di mm
6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc. i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 3
+ vetro mm 3
Botola accesso 0,50

SOMMANO... m² 0,50 29,74 14,87

21 / 21 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
01.A15.A10.020 telai metallici od in legno, misurati in opera sul

minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque
tipo e spessore per lucernari
Botola accesso 0,50

SOMMANO... m² 0,50 30,15 15,08

22 / 22 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari
01.A18.A90.005 In profilati normali o in profilati speciali

conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa
Botola accesso 50,00

SOMMANO... kg 50,00 2,11 105,50

PRESIDI SICUREZZA  (SbCat 11)

23 / 178 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
Consolidamento murature 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 3,60 108,00

VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A
PARCHEGGIO  (Cat 3)

SCAVI E RIPORTI  (SbCat 2)

24 / 23 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
01.A01.A55.010 opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti,

di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino
a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
FOndazione contromuro confine Sud 40,90 2,50 0,60 61,35

SOMMANO... m³ 61,35 10,62 651,54

25 / 24 Formazione di rilevato stradale con materiali
01.A21.A10.005 ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di

spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione
lavori, addensati con rullo statico pesante o

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 134´204,38
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R I P O R T O 134´204,38

vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un
soddisfacente grado di costipamento, secondo le
disposizioni impartite dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla citta'.
Altezza media 1701,30 4,50 7´655,85
quota in aggiunta per compattazione *(H/
peso=4,5*0,1) 1701,30 0,45 765,59
a detrarre rampa carrbile esistente *(H/peso=4,50/
2) -250,00 2,25 -562,50
a detrarre ciminiera -36,00 4,50 -162,00
a detrarre porzione di frantumato -1´374,00

Sommano positivi... m³ 8´421,44
Sommano negativi... m³ -2´098,50

SOMMANO... m³ 6´322,94 10,54 66´643,79

26 / 25 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 1665,00 0,30 499,50

a detrarre aree verdi nord e sud -775,00 0,30 -232,50

Sommano positivi... m³ 499,50
Sommano negativi... m³ -232,50

SOMMANO... m³ 267,00 23,24 6´205,08

27 / 26 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato
e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Misto frantumato 1665,00 0,30 499,50
a detrarre aree verdi nord e sud -775,00 0,30 -232,50

Sommano positivi... m³ 499,50
Sommano negativi... m³ -232,50

SOMMANO... m³ 267,00 6,33 1´690,11

28 / 27 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 strato di fondazione in misto granulare anidro o

altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
fino a 30 cm
Misto frantumato 1´665,00
a detrarre aree verdi nord e sud -775,00

Sommano positivi... m² 1´665,00
Sommano negativi... m² -775,00

SOMMANO... m² 890,00 1,29 1´148,10

STRUTTURE IN C.A.  (SbCat 3)

29 / 28 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15.030 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro massimo nominale

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 209´891,46
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R I P O R T O 209´891,46

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m³
Magrone contromuro confine Sud 40,90 2,20 0,15 13,50
Magrone muro aiuola Sud 37,50 0,90 0,15 5,06

SOMMANO... m³ 18,56 77,66 1´441,37

30 / 29 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
01.A04.B20.010 alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione

(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima C28/
35
Fondazione contromuro confine Sud 40,90 2,00 0,50 40,90
Fondazione Muro aiuola Sud 37,50 0,70 0,30 7,88

SOMMANO... m³ 48,78 104,95 5´119,46

31 / 30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
01.A04.B30.010 alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al

getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in
latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe
di resistenza a compressione minima C28/35
Contromuro confine Sud 40,90 0,40 3,30 53,99
Muro aiuola Sud 37,50 0,20 1,00 7,50

SOMMANO... m³ 61,49 105,95 6´514,87

32 / 31 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture di fondazione
Magrone contromuro confine Sud 40,90 2,20 0,15 13,50
Magrone muro aiuola Sud 37,50 0,90 0,15 5,06
Fondazione contromuro confine Sud 40,70 2,00 0,50 40,70
Fondazione Muro aiuola Sud 37,50 0,70 0,30 7,88

SOMMANO... m³ 67,14 20,53 1´378,38

33 / 32 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.015 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture armate
Contromuro confine Sud 40,90 0,40 3,30 53,99
Muro aiuola Sud 37,50 0,20 1,00 7,50

SOMMANO... m³ 61,49 25,20 1´549,55

34 / 33 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
01.A04.F00.015 opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio

ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
Fondazione contromuro confine Sud 40,90 75,00 3´067,50
Fondazione Muro aiuola Sud 7,88 75,00 591,00
Contromuro confine Sud 53,72 100,00 5´372,00
Muro aiuola Sud 7,50 100,00 750,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´780,50 225´895,09

SOMMANO... kg 9´780,50 1,50 14´670,75

35 / 34 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00.005 compreso il compenso per la maggiore quantita' di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
Fondazione contromuro confine Sud 40,90 2,00 0,50 40,90
Fondazione Muro aiuola Sud 37,50 0,70 0,30 7,88
Contromuro confine Sud 40,70 0,40 3,30 53,72
Muro aiuola Sud 37,50 0,20 1,00 7,50

SOMMANO... m³ 110,00 8,55 940,50

36 / 35 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
01.A04.M00.020 semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
la misurazione verrà effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno
multistrato
Fondazione contromuro confine Sud 40,90 0,50 20,45
Fondazione Muro aiuola Sud 2,00 37,50 0,30 22,50
Contromuro confine Sud 40,70 3,30 134,31
Muro aiuola Sud 2,00 37,50 1,00 75,00

SOMMANO... m² 252,26 24,86 6´271,18

MARCIAPIEDI E STRADE  (SbCat 6)

37 / 36 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo
01.P05.B45.005 cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e

cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e
vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e
su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le
facce suddette - rastremazione minima da
permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale
di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera
armatura in corrispondenza dei suddetti secondo
disegno della citta' - della lunghezza nominale di m
1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra
foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30
Marciapiede asfalto V.dei M., viabilità interna lato
nord, area parcheggio *(lung.=23,2+53,8+12,5) 89,50 89,50
Marciapiede viabilità interna Sud *(lung.=17,2+
20,7) 37,90 37,90
Via dei M. lato ovest 7,50 7,50

SOMMANO... m 134,90 7,50 1´011,75

38 / 37 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
01.A23.B50.005 cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo

scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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ATS2 - EX VARZI
pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248´789,27

ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/
m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo
di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo
la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito
a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare
avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
Marciapiede asfalto V.dei M., viabilità interna lato
nord, area parcheggio *(lung.=23,2+53,8+12,5) 89,50 89,50
Marciapiede viabilità interna Sud *(lung.=17,2+
20,7) 37,90 37,90
Via dei M. lato ovest 7,50 7,50

SOMMANO... m 134,90 14,04 1´894,00

39 / 38 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15.030 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 250 kg/m³
Soletta cls - camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna con finitura in asfalto 60,50 0,15 9,08
Soletta cls - Camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna lato Sud 48,20 0,15 7,23
Soletta cls - Sisteazione svolta p.zza Freguglia 10,00 0,15 1,50
Soletta cls - camminamento area verde con finitura
in cemento lavato 34,00 0,15 5,10
Soletta cls - camminamento attorno a ciminiera
con finitura in cemento lavato 30,00 0,15 4,50
Soletta cls - camminamento confine Nord con
finitura in cemento lavato 95,00 0,15 14,25
Soletta cls - camminamento confine Est con
finitura in cemento lavato 120,00 0,15 18,00

SOMMANO... m³ 59,66 77,66 4´633,20

40 / 39 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il

nolo della stessa In strutture di fondazione
Soletta cls - camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna con finitura in asfalto 60,50 0,15 9,08
Soletta cls - Camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna lato Sud 48,20 0,15 7,23
Soletta cls - Sisteazione svolta p.zza Freguglia 10,00 0,15 1,50
Soletta cls - camminamento area verde con finitura
in cemento lavato 34,00 0,15 5,10
Soletta cls - camminamento attorno a ciminiera
con finitura in cemento lavato 30,00 0,15 4,50
Soletta cls - camminamento confine Nord con
finitura in cemento lavato 95,00 0,15 14,25
Soletta cls - camminamento confine Est con
finitura in cemento lavato 120,00 0,15 18,00

SOMMANO... m³ 59,66 20,53 1´224,82

41 / 40 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità,
01.A04.F75.015 ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 256´541,29

opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/
2008, tagliata a misura e posta in opera Nei
diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A
Soletta cls - camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna con finitura in asfalto 60,50 3,00 181,50
Soletta cls - Camminamento su via Mulini e tratto
viabilità interna lato Sud 48,20 3,00 144,60
Soletta cls - Sisteazione svolta p.zza Freguglia 10,00 3,00 30,00
Soletta cls - camminamento area verde con finitura
in cemento lavato 34,00 3,00 102,00
Soletta cls - camminamento attorno a ciminiera
con finitura in cemento lavato 30,00 3,00 90,00
Soletta cls - camminamento confine Nord con
finitura in cemento lavato 95,00 3,00 285,00
Soletta cls - camminamento confine Est con
finitura in cemento lavato 120,00 3,00 360,00

SOMMANO... kg 1´193,10 1,25 1´491,38

42 / 41 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN
25.A16.B20.005 CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20 CM.

Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo
una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego
di macchine speciali a lama diamantata; compresa
l'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di
cm 10 o frazione, compreso ogni onere e
prestazione.
Raccordo dei nuovi marciapiedi con quelli
esistenti 10,00 10,00

SOMMANO... m 10,00 2,91 29,10

43 / 42 Pavimentazione architettonica tipo "LEVOCEL"
AP.05 eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo con

classe di resistenza a compressione min. C25/30,
colorato, con inerti scelti a vista, spessore 8 - 10
cm., eseguito a regola d'arte da parte di maestranze
specializzate, sagomato con idonee pendenze per
lo scolo delle acque superficiali, con finizione
superficiale color "terra" ed inerti colorati a vista, a
scelta D.L. su campionatura
Soletta cls - camminamento in curva area verde
con finitura in cemento lavato 34,00
Soletta cls - camminamento attorno a ciminiera
con finitura in cemento lavato 30,00
Soletta cls - camminamento confine Nord con
finitura in cemento lavato 95,00
Soletta cls - camminamento confine Est con
finitura in cemento lavato 120,00

SOMMANO... mq 279,00 79,81 22´266,99

44 / 43 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati,
01.A23.A35.010 del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia

(85% passante al setaccio di mm 2, il 15%
passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al
setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del
9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in
ragione del 5% del peso della miscela) - filler
attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)
steso in strisce interne per tutta la larghezza del
marciapiede, con giunti alla distanza non minore di
m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili,

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´328,76

compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e
la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in
pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm
2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia
m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del
tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15
Camminamento su via Mulini e tratto viabilità
interna lato Nord 60,50
Camminamento su via Mulini e tratto viabilità
interna lato Sud 48,20
Sisteazione svolta p.zza Freguglia 10,00

SOMMANO... m² 118,70 53,99 6´408,61

45 / 44 PROFILATI IN ACCIAIO TIPO "CORTEN" PER
25.P05.B55.005 STRUTTURE VARIE

SOMMANO... kg 0,00 0,85 0,00

46 / 45 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da

inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti
dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato
con bitume conformemente alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate Steso in opera ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm 8
Viabilità interna e parcheggio 485,00

SOMMANO... m² 485,00 10,81 5´242,85

47 / 46 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
01.A22.B00.020 strato di collegamento (binder), conforme alle

norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 6 compressi
Viabilità interna e parcheggio 485,00

SOMMANO... m² 485,00 9,43 4´573,55

48 / 47 Provvista e stesa di emulsione bituminosa
01.A22.A44.015 cationica al 65% di bitume modificato in ragione

di Kg 1,000/m²
Viabilità interna e parcheggio 485,00

SOMMANO... m² 485,00 0,95 460,75

49 / 48 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
01.A22.B10.010 bituminoso per strato di usura, conforme alle

norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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R I P O R T O 297´014,52

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3
Viabilità interna e parcheggio 485,00

SOMMANO... m² 485,00 5,38 2´609,30

SEGNALETICA  (SbCat 7)

50 / 49 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina

alchidica o acrilica) per la demarcazione di
passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature
e di altri segni sulla carreggiata computabili a
metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a
ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri
segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in
colore bianco rifrangente.
Viabilità interna 5,00
VIa dei Mulini 7,00

SOMMANO... m² 12,00 3,36 40,32

51 / 50 Segnaletica in termo-colato plastico Strisce di
04.P83.D02.005 mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro quadrato di

superficie effettivamente colata. Striscia di
larghezza di 12 cm
Viabilità interna 60,00 60,00
Parcheggi interni 35,00 35,00
Ripristini Via Mulini 200,00 200,00

SOMMANO... m 295,00 1,92 566,40

52 / 51 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla
04.P83.D01.005 carreggiata per ogni metro quadrato di superficie

effettivamente colata, spessore minimo mm. 2
Passaggi pedonali, linee di arresto
Viabilità interna - stop 5,00 5,00

SOMMANO... m² 5,00 25,62 128,10

53 / 52 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A02.010 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera

di alluminio a forma circolare o ottagonale,
conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92
diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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R I P O R T O 300´358,64

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 400
mm, sp. 15/10, Al, H.I

2,00

SOMMANO... cad 2,00 15,39 30,78

54 / 53 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A01.020 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera

di alluminio a forma triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R.
495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm,
sp. 25/10, Al, H.I.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,81 45,62

55 / 54 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di
04.P80.D01.025 Torino Palina semplice o piantana in tubo di

acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25
(pn). puo essere richiesta anche con cavallotti
saldati alla base per il fissaggio con sistema
BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m

4,00

SOMMANO... cad 4,00 23,94 95,76

56 / 55 Posa segnaletica verticale Posa in opera di
04.P84.A03.005 qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi

altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in
pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in
conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60
mm
Nuovi sostegni 4,00

SOMMANO... cad 4,00 29,38 117,52

57 / 56 Posa segnaletica verticale Posa in opera di
04.P84.A01.010 pannello integrativo o segnale stradale di formato

diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio
quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie,
perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24
mq e 1.50 mq

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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R I P O R T O 300´648,32

Nuovi segnali 4,00

SOMMANO... cad 4,00 16,34 65,36

RETE ACQUE METEORICHE   (SbCat 9)

58 / 57 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
01.A01.A65.010 posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o

compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Tubazioni 100,00 0,60 0,80 48,00
Pozzetti 8,00 1,00 1,00 2,00 16,00
Pozzo perdente 4,00

SOMMANO... m³ 68,00 10,59 720,12

59 / 58 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87.020 scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Tubazioni 170,00 0,60 0,80 81,60
Pozzetti 8,00 1,00 1,00 2,00 16,00
Pozzo perdente 4,00

SOMMANO... m³ 101,60 7,81 793,50

60 / 59 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo
08.P05.B03.020 di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm

50x50x50 diam. 40
Meteoriche 8,00

SOMMANO... cad 8,00 20,46 163,68

61 / 60 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm
08.P05.B06.020 50x50x50

Meteoriche 8,00

SOMMANO... cad 8,00 19,24 153,92

62 / 61 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls
07.A04.D05.005 armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da

base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in
ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
Meteoriche *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

SOMMANO... cad 16,00 43,83 701,28

63 / 62 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
08.A25.F30.015 norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie

stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa
Meteoriche 8,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 8,00 303´246,18
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R I P O R T O 8,00 303´246,18

SOMMANO... cad 8,00 131,38 1´051,04

64 / 63 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e
08.P40.I84.045 sabbia di quarzo conformi alla normativa EN

1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio -
classe di carico A 15- C 250 senza pendenza, dim.
1000 x 210 x 200
Viabilità interna 2,00 5,50 11,00
Rampa 4,50 4,50
Camminamento Nord 2,00 2,50 5,00

SOMMANO... cad 20,50 27,36 560,88

65 / 64 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
08.P40.I75.130 Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c

250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa
Viabilità interna 2,00 5,50 11,00
Rampa 4,50 4,50
Camminamento Nord 2,00 2,50 5,00

SOMMANO... cad 20,50 55,08 1´129,14

66 / 65 Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in
08.A35.H65.005 cav con griglia, dello spessore di mm 20 -

larghezza di mm 130-200 per raccolta e
smaltimento delle acque completo di profilo
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni
elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco
con malta o cls:
Viabilità interna 2,00 5,50 11,00
Rampa 4,50 4,50
Camminamento Nord 2,00 2,50 5,00

SOMMANO... m 20,50 20,55 421,28

67 / 66 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
01.P05.C20.065 diametro interno cm 120

Pozzo perdente area verde 4,00 4,00

SOMMANO... m 4,00 66,85 267,40

68 / 67 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
01.A11.A10.005 murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta,

per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a
macchina, compresa l'assistenza di un operaio
Pozzo perdente area verde 3,00

SOMMANO... m³ 3,00 37,08 111,24

69 / 68 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di
01.P28.A15.015 propilene coesionato a caldo senza l'impiego di

collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la
costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/
m² 150
Pozzo perdente area verde *(par.ug.=1,2*3,14*4) 15,07 15,07

SOMMANO... m² 15,07 0,83 12,51

70 / 69 Posa di geotessile su terreni e manufatti
01.A21.G55.005 gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di

sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 306´799,67
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d'arte In fibra di poliestere o simile
Pozzo perdente area verde *(par.ug.=1,2*3,14*4) 15,07 15,07

SOMMANO... m² 15,07 2,30 34,66

71 / 70 Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo
01.P05.B71.005 cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm ) R'bk 250,

dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di
fognatura, come da particolare costruttivo del
settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di
cm120X120
Pozzo perdente area verde 1,00

SOMMANO... cad 1,00 65,98 65,98

72 / 71 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F25.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,

classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato ed
estraibile, munito di guarnizione in polietilene
antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
Pozzo perdente area verde 1,00

SOMMANO... cad 1,00 172,00 172,00

73 / 72 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.085 fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere

con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro
esterno di cm 16
Meteoriche 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 14,18 1´418,00

74 / 73 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con
01.A04.B17.020 un processo industrializzato. Classe di consistenza

al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4;
fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/
15
Meteoriche 100,00 0,50 0,15 7,50

SOMMANO... m³ 7,50 81,77 613,28

75 / 74 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.010 direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta In strutture di fondazione
Meteoriche 100,00 0,50 0,15 7,50

SOMMANO... m³ 7,50 8,17 61,28

76 / 75 Incidenza percentuale del 15%, relativa
00.00.00 all'impianto di smaltimento acque meteoriche, a

carico dei privati 8.451,19 €
-1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00 1´267,68 -1´267,68

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 307´897,19
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA   (SbCat 10)

77 / 76 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
01.A01.A65.010 posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o

compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano
di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Tubazione 155,00 0,60 0,80 74,40
Pozzetti 4,00 0,80 0,80 1,00 2,56
Blocco fondazione pali 7,00 1,20 1,20 1,50 15,12

SOMMANO... m³ 92,08 10,59 975,13

quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port. - NOTA :E' esclusa la fornitura e il contratto ENEL  

78 / 77 quadretti e armadi in vetroresina grado di 

06.A09.I03.010 protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione 
da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm 
armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura 
in opera di armadio in esecuzione da parete con 
portella cieca compresa la posa dei componenti 
F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm 
c/port. - NOTA :E' esclusa la fornitura e il 
contratto ENEL  

1,00

SOMMANO... cad 1,00 948,86 948,86

79 / 78 Formazione della struttura muraria per il fissaggio
13.P09.A05.005 di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi

affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi
in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

1,00

SOMMANO... cad 1,00 154,37 154,37

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A  / Fornitura e posa entro quadro di interruttore magnetotermico differenziale  2P-10A/300mA CURVA C

80 / 79 F.O. Fornitura in opera entro quadro o 

06.A07.A03.010 contenitore predisposto di interruttore automatico 
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme 
CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA 
curva C - 1P - da 10 a 32 A  / Fornitura e posa 
entro quadro di interruttore magnetotermico 
differenziale  2P-10A/300mA CURVA C

1,00

SOMMANO... cad 1,00 22,37 22,37

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA -Fornitura e posa entro quadro di blocco differenziale da accoppiare  interr Mt da 300mA  CLASSE AC

81 / 80 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da 

06.A07.B01.015 accoppiare ad interruttore magnetotermico 
modulare, classe AC (per correnti di guasto 
alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio 
per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di 
Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA -
Fornitura e posa entro quadro di blocco 
differenziale da accoppiare  interr Mt da 300mA  
CLASSE AC

1,00

SOMMANO... cad 1,00 39,04 39,04

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 310´036,96
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F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A / Fornitura e posa entro quadro di interruttore magnetotermico   2P-6A CURVA C

82 / 81 F.O. Fornitura in opera entro quadro o 
06.A07.A03.035 contenitore predisposto di interruttore automatico 

magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C 
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme 
CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA 
curva C - 2P - fino 6 A / Fornitura e posa entro 
quadro di interruttore magnetotermico   2P-6A 
CURVA C

3,00

SOMMANO... cad 3,00 43,34 130,02

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) - Fornitura e posa entro quadro di selettore a 3 posizioni

83 / 82 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari 

06.A08.A09.005 con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a 
qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-
V), con possibilità di comado manuale sul fronte 
del contattore.compreso ogni accessorio per la 
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore 
modulare 2P 16 A (categoria AC7a) - Fornitura e 
posa entro quadro di selettore a 3 posizioni

2,00

SOMMANO... cad 2,00 28,60 57,20

84 / 83 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
06.A08.A07.010 con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o

2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,
circuito di alimentazione in corrente continua o
alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula

1,00

SOMMANO... cad 1,00 139,42 139,42

F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo 400x500 - Fornitura e posa di piastre di fondo e accessori per montaggio quadro 400x500

85 / 84 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in 

06.A09.D03.015 materiale isolante o in acciaio con trattamento 
anticorrosivo per montaggio apparecchi non 
modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori 
per posa in opera. F.O. di piaste di fondo 
400x500 - Fornitura e posa di piastre di fondo e 
accessori per montaggio quadro 400x500

2,00

SOMMANO... cad 2,00 17,24 34,48

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 10 - Fornitura e posa di cavo tipo FG16OR16 2X10 entro tubazione corrugata in PvC da edilizia 110mm  posato interrato o sotto manto bituminoso.

86 / 85 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline 

06.A01.E02.025 predisposte, di cavo bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo perfettamente 
funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 10 - Fornitura 
e posa di cavo tipo FG16OR16 2X10 entro 
tubazione corrugata in PvC da edilizia 110mm  
posato interrato o sotto manto bituminoso.

160,00

SOMMANO... m 160,00 5,48 876,80

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5 - Fornitura e posa di cavo titpo FG16OR16 2X2.5 per stacchi ai singoli corpi illuminanti posato entro tubazione in derivazione da singole cassette di derivazione poste in prossimità di ogni palo o paletto .

87 / 86 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline 

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 311´274,88
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06.A01.E02.010 predisposte, di cavo bipolare compresi i 
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni 
accessorio per rendere il cavo perfettamente 
funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di 
cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5 - Fornitura 
e posa di cavo titpo FG16OR16 2X2.5 per 
stacchi ai singoli corpi illuminanti posato entro 
tubazione in derivazione da singole cassette di 
derivazione poste in prossimità di ogni palo o 
paletto .

80,00

SOMMANO... m 80,00 2,27 181,60

88 / 87 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A45.005 la formazione di pozzetto ispezionabile delle

dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con
pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale munito di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e
antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e
EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme
UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

20,00

SOMMANO... cad 20,00 304,69 6´093,80

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70 - Fornitura e posa di scatole di derivazione IP/66 complete di passacavi e raccordi in grado di mantenere inalterato il grado di isolamento per stacchi su ogni singolo corpo illuminante.complete . Deve essere garantito e rispettato l'isolamento anche in ingresso sul singolo palo.

89 / 88 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione 

06.A12.C01.010 da esterno in metallo, grado di protezione minimo 
IP 67, completa di coperchio, piastre e 
guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i 
raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio 
per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 
67 150x110x70 - Fornitura e posa di scatole di 
derivazione IP/66 complete di passacavi e 
raccordi in grado di mantenere inalterato il 
grado di isolamento per stacchi su ogni singolo 
corpo illuminante.complete . Deve essere 
garantito e rispettato l'isolamento anche in 
ingresso sul singolo palo.

9,00

SOMMANO... cad 9,00 19,37 174,33

90 / 89 F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in
06.A10.B03.005 PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni

tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni,
serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J,
normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39,
CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa
di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato
"senza alogeni" - D. 16 mm

100,00

SOMMANO... m 100,00 1,53 153,00

F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P -Fornitura e posa di portafusibili sezionabili con fusibili da 2 A tipo Gl entro scatola di derivazione

91 / 90 F.O. Fornitura in opera di sezionatori 

06.A07.E01.010 portafusibili modulari per fusibili cilindrici 
8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza 

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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lampada di segnalazione compreso ogni 
accessorio per la posa in opera ed i collegamenti 
elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P -
Fornitura e posa di portafusibili sezionabili con 
fusibili da 2 A tipo Gl entro scatola di 
derivazione

11,00

SOMMANO... cad 11,00 12,60 138,60

92 / 91 Formazione di derivazione su cavo unipolare con
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione

sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico
trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione;

4,00

SOMMANO... cad 4,00 50,99 203,96

93 / 92 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87.020 scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Tubazione 155,00 0,60 0,80 74,40
Pozzetti 4,00 0,80 0,80 1,00 2,56
Blocco fondazione pali 7,00 1,20 1,20 1,50 15,12

SOMMANO... m³ 92,08 7,81 719,14

94 / 93 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo
08.P05.B03.020 di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm

50x50x50 diam. 40
Pozzetto ispezione area verde 4,00

SOMMANO... cad 4,00 20,46 81,84

95 / 94 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm
08.P05.B06.020 50x50x50

Pozzetto ispezione area verde 4,00

SOMMANO... cad 4,00 19,24 76,96

96 / 95 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls
07.A04.D05.005 armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da

base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in
ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
Pozzetto ispezione area verde 4,00

SOMMANO... cad 4,00 43,83 175,32

97 / 96 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F25.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,

classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato ed
estraibile, munito di guarnizione in polietilene
antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
Pozzetto ispezione area verde 4,00

SOMMANO... cad 4,00 172,00 688,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 319´961,43
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R I P O R T O 319´961,43

98 / 97 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.015 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per

la formazione di blocco di fondazione per palo -
eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni
di 80x80x100 cm;
Viabilità interna 7,00

SOMMANO... cad 7,00 99,29 695,03

99 / 98 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
13.P02.A05.005 la formazione di cavidotto in terreno senza

pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
Area verde Nord 120,00
Area Sud 35,00

SOMMANO... m 155,00 22,47 3´482,85

100 / 99 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline
06.A01.E02.020 predisposte, di cavo bipolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k).
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6
Area verde Nord 120,00
Area Sud 35,00

SOMMANO... m 155,00 3,74 579,70

101 / 100 Fornitura in opera di proiettore a terra costituito da
AP.01 lampada a led 39 w tipo Ares / Naboo290

Powerled con ottica asimmetrica
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 756,47 1´512,94

102 / 101 Posa di proiettore interrato compreso quanto
13.P07.A15.020 occorrente per la formazione di blocco di

fondazione, il ritiro dal magazzino del
committente, il trasporto a piè d'opera, la posa
della lampada, l'esecuzione dei collegamenti
elettrici e la sigillatura con malta di cemento

2,00

SOMMANO... cad 2,00 79,18 158,36

103 / 102 Fornitura di impianto di illuminazione a led su
AP.02 palo tipo Disano Visconti 9 o similare, completo di

corpi illuminanti, pali e accessori
camminamento nord 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 11´973,98 11´973,98

104 / 103 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in
13.P07.A05.010 stile o di tipo riadattato per installazione a palo od

a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo,
compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè
d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei
collegamenti elettrici;
Viabilità interna 10,00

SOMMANO... cad 10,00 32,94 329,40

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 338´693,69
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R I P O R T O 338´693,69

105 / 104 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in
13.P03.A35.010 acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad

infissione od a piastra, per lunghezze superiori a
8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta
per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino;
Viabilità interna 7,00

SOMMANO... cad 7,00 57,53 402,71

OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA  (SpCat 2)

CIMINIERA  (Cat 2)
STRUTTURE METALLICHE  (SbCat 4)

106 / 105 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25.005 Peso acciaio 7800 kg/mc

Lame circolari dim. 100x10 mm per cerchiatura
ciminiera *(H/peso=0,10*7800) 11,00 4,80 0,01 780,00 411,84
Lama  per tiranti dim. 100x100x10 mm  *(H/
peso=0,010*7800) 16,00 0,10 0,10 78,00 12,48

SOMMANO... kg 424,32 6,13 2´601,08

107 / 106 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali
01.A18.C05.005 serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate,

inferriate, ringhiere, corrimani e simili.
Lame circolari dim. 100x10 mm per cerchiatura
ciminiera *(H/peso=0,10*7800) 11,00 4,80 0,01 780,00 411,84
Lama  per tiranti dim. 100x100x10 mm  *(H/
peso=0,010*7800) 16,00 0,10 0,10 78,00 12,48

SOMMANO... kg 424,32 2,99 1´268,72

108 / 107 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette
01.P14.M10.005 150,00 0,15 22,50

SOMMANO... kg 22,50 6,92 155,70

109 / 108 Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a
08.A55.N72.005 norme CE - EN 13101, in acciaio rivestiti in

polipropilene e superficie della pedana
antislittamento, mediante inserimento automatico a
pressione, previa formazione fori nelle pareti piane
o curve dei pozzetti o delle camere d'ispezione ed
eventuale sigillatura con opportuna malta per
ripristini. dimensioni esterne 350 x 200 mm,
interasse 320/330 mm, profondità d'innesto 70/80
mm,anima in acciaio min Ø 12 mm

15,00

SOMMANO... cad 15,00 21,56 323,40

110 / 109 Consolidamento di strutture lignee ottenuto
02.P96.Z05.020 mediante perforazione con sonda elettrica a

rotazione, con diamentro del foro fino a 20 mm,
compresi lo spurgo del foro con aria compressa e
la successiva introduzione di barre rese solidali
con iniezioni di resina epossidica bicomponente
avente modulo elastico compatibile alla fibra
legnosa:con barre di acciaio
L media *(par.ug.=8*11) 88,00 0,70 61,60

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 61,60 343´445,30
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R I P O R T O 61,60 343´445,30

SOMMANO... m 61,60 24,90 1´533,84

111 / 110 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C
01.A40.A01.040 (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di

Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm
formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di
rottura 42 KN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in alluminio, lunghezza come da
progetto.

4,00 15,00 60,00
4,00 35,00 140,00

SOMMANO... m 200,00 13,70 2´740,00

MURATURE  (SbCat 5)

112 / 111 Ristilatura armata con armatura sottofuga per il
02.P96.Z90.010 consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista",

che prevede: scarifica e pulizia dei giunti di malta
per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle
facce da mantenere "a vista" di un  refolo in
acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare
nella malta di ristilatura; inserimento in perfori
iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in
numero non inferiore a 5 al m², di idonei
connettori costituiti da barra in acciaio inox di
diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire
nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3
dello spessore murario per interventi su un lato,
oppure fino a raggiungimento del paramento
opposto per interventi su entrambi i lati, completi
di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della
"faccia a vista" della muratura con malta
strutturale di idonea resistenza a compressione, da
eseguirsi con strumentazione idonea secondo le
indicazioni della D.L.. E'  noltre compresa
l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su
murature di spessore fino a 60 cm:per applicazione
su un solo lato della muratura "faccia a vista"

2,00 12,50 25,00

SOMMANO... mq 25,00 157,60 3´940,00

113 / 112 Risanamento di muratura di pareti verticali o di
02.P90.U10.010 volte in genere, senza particolari lavorazioni e di

semplice composizione, in mattoni con tessitura a
correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture
decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli,
ecc.) comprendente la rimozione delle parti
deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci
di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o
passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero
per murature a vista, con malta cementizia per
l'incassamento in profondità e stilatura giunti in
malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nella colorazione per
renderla simile a quella esistente, preparazione
degli incastri per la continuità della tessitura per
l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di
tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a
cazzuola: sostituzione media di 4 mattoni al m²

4,50 12,50 56,25

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 56,25 351´659,14
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R I P O R T O 56,25 351´659,14

SOMMANO... m² 56,25 39,24 2´207,25

VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A
PARCHEGGIO  (Cat 3)

AREA VERDE  (SbCat 8)

114 / 113 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi,
01.P27.E40.010 in tempera, di medio impasto, a struttura

glomerulare, con scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente
sostanza organica non inferiore al 2%
Area verde Nord *(par.ug.=370+250) 620,00 0,80 496,00
Area verde Sud 155,00 0,80 124,00

SOMMANO... m³ 620,00 11,83 7´334,60

115 / 114 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.005 superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato
e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Area verde Nord *(par.ug.=370+250) 620,00 0,80 496,00
Area verde Sud 155,00 0,80 124,00

SOMMANO... m³ 620,00 6,33 3´924,60

116 / 115 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
20.A27.A10.020 del piano di semina con livellamento

sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta Su
cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la
fornitura e stesa di terra agraria
Area verde Nord *(par.ug.=370+250) 620,00 620,00
Area verde Sud 155,00

SOMMANO... m² 775,00 5,05 3´913,75

117 / 116 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico
01.P27.A10.570 sulluogo del piantamento delle sottoelencate

speciearboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta
fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore Salix
alba;babylonica; caprea cfr=18-20

1,00

SOMMANO... cad 1,00 118,52 118,52

118 / 117 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico
01.P27.A10.170 sulluogo del piantamento delle sottoelencate

speciearboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta
fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore Betula
verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z

3,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 3,00 369´157,86
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R I P O R T O 3,00 369´157,86

SOMMANO... cad 3,00 76,95 230,85

119 / 118 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul
01.P27.A40.035 luogo del piantamento delle sottoelencate specie

rampicanti zollate.h= altezza complessiva della
pianta v= pianta fornita in vaso Lonicera in varieta'
h=1.50-2.00 r=2-3 v

5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,33 41,65

120 / 119 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree
18.A60.A05.005 autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a

80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in
contenitore in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito,
consistente nell'esecuzione della buca, impianto,
reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto,
potature di formazione, e sostituzione fallanze nel
primo anno dopo l'impianto altezza fino a 80 cm

5,00

SOMMANO... cad 5,00 2,40 12,00

121 / 120 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
20.A27.A60.010 della buca, carico e trasporto in discarica del

materiale di risulta, provvista della terra vegetale,
riempimento, collocamento del palo tutore
scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu'
basso dei primi rami di impalcatura per piante da
alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate,
kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta
cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,
carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei
bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca
alla base delle piante dovra' avere una capienza
non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50
litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m
1,50x1,50x0,90

5,00

SOMMANO... cad 5,00 123,07 615,35

122 / 121 Arredo urbano e informazione Pannelli in
04.P81.D13.015 policarbonato flessibile trasparente (tipo LEXAN)

per ante bacheche e pannelli di informazione
turistica. Foglio spessore mm 3

1,40

SOMMANO... m² 1,40 75,29 105,41

123 / 122 Arredo urbano e informazione Pannello di
04.P81.D10.005 informazione turistica con particolare struttura per

arredo urbano, in lega di alluminio, completo in
tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le
dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite
all'area espositiva disponibile). con telaio fisso
senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso
in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10
compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni
100x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm. Su
pali a canalette 80x80 cm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´039,61 1´039,61

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 371´202,73
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R I P O R T O 371´202,73

ONERI SICUREZZA URBANIZZAZIONE
PRIMARIA  (SpCat 3)

DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE
- RIMOZIONE AMIANTO  (Cat 1)
PRESIDI SICUREZZA  (SbCat 11)

124 / 123 Allestimento di cantiere comprendente la
01.A02.E10.005 collocazione di una unita' di decontaminazione

provvista di almeno tre aree quali locale
spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda,
locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio
acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla
legislazione vigente in materia Compreso il
trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´645,35 1´645,35

125 / 124 Redazione di piano di lavoro ai sensi dell'art. 256
AP.06 del D.Lgs 81/2008 per la bonifica dell'amianto, da

predisporre seguendo le specifiche tecniche
elaborate congiuntamente da S.Presa- ASL
comptente e CRA-ARPA. NB Il Piano di lavoro
non è sostitutivo del POS ai sensi del titolo IV del
D.Lgs 81/2008

13,00

SOMMANO... h 13,00 81,51 1´059,63

126 / 125 Unità di decontaminazione del materiale (UDM)
AP.07 costituita da tre zone in fogli di polietilene e

relativi supporti direttamente collegate tra loro e
così articolate: zona pulizia sacchi-area lavaggio-
area insaccamento. Compreso trasporto e noleggio
per tutta la durata del lavoro, attrezzature varie e
colonna di filtraggio delle acque.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 860,75 860,75

127 / 126 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle
01.P24.C75.010 norme ispels, installata su autocarro, con braccio a

piu' snodi a movimento idraulico, compreso
l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Con sollevamento della navicella
fino a m 20
(par.ug.=5*8) 40,00 40,00

SOMMANO... h 40,00 65,28 2´611,20

128 / 127 Semimaschera in gomma siliconica con filtro di
AP.09 protezione classe P3 comprensiva di prefiltro, 4

operai per  - prezzo cad/ gg - operai 4 x 30 giorni
50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 22,57 1´128,50

129 / 128 Maschera a pieno facciale elettroventilata con filtro
AP.10 di protezione classe P3 comprensiva di prefiltro,

costo giornaliero noleggio - operai 4 x 30 giorni
50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 37,62 1´881,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 380´389,16
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R I P O R T O 380´389,16

130 / 129 Semimaschera conico monouso con filtro di
AP.11 protezione P3  per lavaggio sacchi 2x 15

30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 2,51 75,30

131 / 130 Tuta in Tyvek monouso completa di cappuccio
AP.12 incorporato a calzari in tyvek 4 x 15gg x 4

60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 8,78 526,80

132 / 131 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.005 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

5,00

SOMMANO... cad 5,00 9,03 45,15

133 / 132 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
28.A20.A20.010 superfici lisce con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1,36 2,72

134 / 133 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.H05.005 omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,

montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica,
il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC
da 6 kg.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 13,72 27,44

135 / 134 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato
28.A20.H10.005 D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo

di supporto per fissaggio a muro, cartello
indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi
di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 381´066,57
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R I P O R T O 381´066,57

utilizzo fino a 1 anno o frazione.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,85 19,85

136 / 135 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.005 sovrintendere l'uso comune, predisposizione

specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
5,00

SOMMANO... cad 5,00 70,00 350,00

CIMINIERA  (Cat 2)

137 / 136 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
Realizzazione muri interati 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 3,60 108,00

138 / 137 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
28.A05.E25.005 zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi che prevedono
l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di
ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera

50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 0,35 17,50

139 / 138 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05.005 densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai

requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione
automatica posteriore e apposito sistema di
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle
fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 5,32 26,60

140 / 139 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN
28.A10.D10.010 352-1

10,00

SOMMANO... cad 10,00 12,98 129,80

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 381´718,32
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141 / 140 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI
28.A10.D10.015 EN 352-2, al paio

10,00

SOMMANO... cad 10,00 0,12 1,20

142 / 141 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI
28.A10.D10.025 EN 169, con lenti ribaltabili.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 6,27 12,54

143 / 142 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
28.A10.D10.030 a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla

norma UNI EN 149:2001
20,00

SOMMANO... cad 20,00 1,08 21,60

144 / 143 guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme
28.A10.D15.005 alla norma UNI EN 388, al paio

10,00

SOMMANO... cad 10,00 11,73 117,30

145 / 144 guanti contro il freddo, conforme alla norma UNI
28.A10.D15.020 EN 511, al paio

5,00

SOMMANO... cad 5,00 11,28 56,40

146 / 145 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.010 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
media (fino a 50x50 cm)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 10,84 21,68

147 / 146 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
28.A20.A20.010 superfici lisce con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1,36 2,72

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 381´951,76
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148 / 147 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.005 barriere di segnali, con lampade anche ad

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna

5,00

SOMMANO... cad 5,00 5,86 29,30

149 / 148 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato
28.A20.H10.005 D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo

di supporto per fissaggio a muro, cartello
indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi
di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,85 19,85

150 / 149 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
01.P25.A75.005 prefabbricati compreso trasporto, montaggio,

smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
Realizzazione muri interrati 30,00 5,00 150,00

SOMMANO... m² 150,00 6,22 933,00

151 / 150 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare
01.P25.A90.005 esterno a telai prefabbricati comprensivo di

ognionere (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale)
Realizzazione muri interrati 30,00 5,00 150,00

SOMMANO... m² 150,00 2,65 397,50

152 / 151 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.005 sovrintendere l'uso comune, predisposizione

specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
5,00

SOMMANO... cad 5,00 70,00 350,00

153 / 179 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
28.A05.E25.005 zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi che prevedono
l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di
ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera

20,00 20,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 20,00 383´681,41
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SOMMANO... m 20,00 0,35 7,00

154 / 180 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05.005 densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai

requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione
automatica posteriore e apposito sistema di
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle
fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 5,32 26,60

155 / 181 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN
28.A10.D10.010 352-1

5,00

SOMMANO... cad 5,00 12,98 64,90

156 / 182 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI
28.A10.D10.015 EN 352-2, al paio

5,00

SOMMANO... cad 5,00 0,12 0,60

157 / 183 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI
28.A10.D10.025 EN 169, con lenti ribaltabili.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 6,27 25,08

158 / 184 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
28.A10.D10.030 a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla

norma UNI EN 149:2001
10,00

SOMMANO... cad 10,00 1,08 10,80

159 / 185 guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme
28.A10.D15.005 alla norma UNI EN 388, al paio

5,00

SOMMANO... cad 5,00 11,73 58,65

160 / 186 guanti contro il freddo, conforme alla norma UNI
28.A10.D15.020 EN 511, al paio

5,00

SOMMANO... cad 5,00 11,28 56,40

161 / 187 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.010 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
media (fino a 50x50 cm)

2,00

SOMMANO... cad 2,00 10,84 21,68

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 383´953,12
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162 / 188 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
28.A20.A20.010 superfici lisce con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1,36 2,72

163 / 189 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.005 barriere di segnali, con lampade anche ad

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna

5,00

SOMMANO... cad 5,00 5,86 29,30

164 / 190 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato
28.A20.H10.005 D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo

di supporto per fissaggio a muro, cartello
indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi
di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,85 19,85

165 / 191 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.015 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 384´004,99
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manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Ufficio 1,00
Spogliatoio 1,00

SOMMANO... cad 2,00 326,34 652,68

166 / 192 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
28.A05.D15.005 SANITARIO realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di
mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00 320,39 320,39

167 / 193 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.020 sollevamento di un cestello porta operatore

rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 45

40,00

SOMMANO... h 40,00 83,37 3´334,80

168 / 194 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.005 sovrintendere l'uso comune, predisposizione

specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
10,00

SOMMANO... cad 10,00 70,00 700,00

VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A
PARCHEGGIO  (Cat 3)

169 / 152 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 389´012,86
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100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 3,60 360,00

170 / 153 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.010 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

100,00 17,00 1´700,00

SOMMANO... m 1´700,00 0,50 850,00

171 / 154 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta
28.A05.B15.005 da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.:

rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi,
etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire
la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono
lasciare una luce in senso verticale, maggiore di
0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte interna
dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera.

30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 11,73 351,90

172 / 155 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.015 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

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

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 390´574,76
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l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Ufficio 1,00
Spogliatoio 1,00

SOMMANO... cad 2,00 326,34 652,68

173 / 156 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.020 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
Ufficio 1,00 7,00 7,00
Spogliatoio 1,00 7,00 7,00

SOMMANO... cad 14,00 152,98 2´141,72

174 / 157 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
28.A05.D15.005 SANITARIO realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di
mese

1,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1,00 393´369,16
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R I P O R T O 1,00 393´369,16

SOMMANO... cad 1,00 320,39 320,39

175 / 158 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
28.A05.D15.010 SANITARIO realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico
ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

1,00 7,00 7,00

SOMMANO... cad 7,00 139,88 979,16

176 / 159 Collegamento dei baraccamenti alle principali
AP.08 utenze: fognatura, acquedotto, collegamenti

elettrici mediante allacciamento alle dorsali
pubbliche

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´350,90 2´350,90

177 / 160 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
28.A05.E25.005 zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi che prevedono
l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di
ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera

200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 0,35 70,00

178 / 161 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05.005 densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai

requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione
automatica posteriore e apposito sistema di
bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle
fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

15,00

SOMMANO... cad 15,00 5,32 79,80

179 / 162 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN
28.A10.D10.010 352-1

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397´169,41

10,00

SOMMANO... cad 10,00 12,98 129,80

180 / 163 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI
28.A10.D10.015 EN 352-2, al paio

50,00

SOMMANO... cad 50,00 0,12 6,00

181 / 164 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI
28.A10.D10.025 EN 169, con lenti ribaltabili.

10,00

SOMMANO... cad 10,00 6,27 62,70

182 / 165 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
28.A10.D10.030 a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla

norma UNI EN 149:2001
80,00

SOMMANO... cad 80,00 1,08 86,40

183 / 166 guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme
28.A10.D15.005 alla norma UNI EN 388, al paio

20,00

SOMMANO... cad 20,00 11,73 234,60

184 / 167 guanti contro il freddo, conforme alla norma UNI
28.A10.D15.020 EN 511, al paio

10,00

SOMMANO... cad 10,00 11,28 112,80

185 / 168 guanti resistente al taglio, conforme alla norma
28.A10.D15.035 UNI EN 1082-1, cadauno

2,00

SOMMANO... cad 2,00 92,95 185,90

186 / 169 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
28.A15.A15.005 GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori

ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e apparecchi portatili,
costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di
acciaio zincato. temporaneo per la durata del
cantiere

1,00

SOMMANO... cad 1,00 392,58 392,58

187 / 170 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE
28.A15.B05.005 contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru,

ponteggio o altra massa metallica, eseguito con
corda nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni calata.

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398´380,19

1,00

SOMMANO... cad 1,00 157,94 157,94

188 / 171 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
28.A20.A15.005 di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese

5,00

SOMMANO... cad 5,00 6,77 33,85

189 / 172 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
28.A20.A05.010 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
media (fino a 50x50 cm)

5,00

SOMMANO... cad 5,00 10,84 54,20

190 / 173 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su
28.A20.A20.010 superfici lisce con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 1,36 4,08

191 / 174 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.005 barriere di segnali, con lampade anche ad

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna

15,00

SOMMANO... cad 15,00 5,86 87,90

192 / 175 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato
28.A20.H10.005 D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo

di supporto per fissaggio a muro, cartello
indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi
di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 19,85 59,55

193 / 176 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.H05.005 omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,

montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398´777,71

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica,
il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC
da 6 kg.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 13,72 13,72

194 / 177 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.005 sovrintendere l'uso comune, predisposizione

specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
20,00

SOMMANO... cad 20,00 70,00 1´400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 400´191,43

T O T A L E   euro 400´191,43

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 339´096,40 84,73
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 32´106,33 8,02
  003 ONERI SICUREZZA URBANIZZAZIONE PRIMARIA 28´988,70 7,24
  004 ONERI SICUREZZA URBANIZZAZIONE SECONDARIA 0,00 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 400´191,43 100,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - RIMOZIONE AMIANTO 122´703,96 30,66
  002 CIMINIERA 43´429,00 10,85
  003 VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO 234´058,47 58,49

Totale CATEGORIE euro 400´191,43 100,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 112´470,27 28,10
  002 SCAVI E RIPORTI 76´593,50 19,14
  003 STRUTTURE IN C.A. 58´605,75 14,64
  004 STRUTTURE METALLICHE 8´622,74 2,15
  005 MURATURE 6´147,25 1,54
  006 MARCIAPIEDI E STRADE 51´846,30 12,96
  007 SEGNALETICA 1´089,86 0,27
  008 AREA VERDE 17´336,34 4,33
  009 RETE ACQUE METEORICHE 7´183,51 1,80
  010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 31´199,21 7,80
  011 PRESIDI SICUREZZA 29´096,70 7,27

Totale SUB CATEGORIE euro 400´191,43 100,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400´191,43 100,00

C:001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 339´096,40 84,73

C:001.001      DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - RIMOZIONE AMIANTO euro 112´470,27 28,10

C:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 112´470,27 28,10

C:001.002      CIMINIERA euro 21´082,57 5,27

C:001.002.002           SCAVI E RIPORTI euro 254,88 0,06
C:001.002.003           STRUTTURE IN C.A. euro 20´719,69 5,18
C:001.002.011           PRESIDI SICUREZZA euro 108,00 0,03

C:001.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 205´543,56 51,36

C:001.003.002           SCAVI E RIPORTI euro 76´338,62 19,08
C:001.003.003           STRUTTURE IN C.A. euro 37´886,06 9,47
C:001.003.006           MARCIAPIEDI E STRADE euro 51´846,30 12,96
C:001.003.007           SEGNALETICA euro 1´089,86 0,27
C:001.003.009           RETE ACQUE METEORICHE euro 7´183,51 1,80
C:001.003.010           ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 31´199,21 7,80

C:002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA euro 32´106,33 8,02

C:002.002      CIMINIERA euro 14´769,99 3,69

C:002.002.004           STRUTTURE METALLICHE euro 8´622,74 2,15
C:002.002.005           MURATURE euro 6´147,25 1,54

C:002.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 17´336,34 4,33

C:002.003.008           AREA VERDE euro 17´336,34 4,33

C:003 ONERI SICUREZZA URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 28´988,70 7,24

C:003.001      DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - RIMOZIONE AMIANTO euro 10´233,69 2,56

C:003.001.011           PRESIDI SICUREZZA euro 10´233,69 2,56

C:003.002      CIMINIERA euro 7´576,44 1,89

C:003.002.011           PRESIDI SICUREZZA euro 7´576,44 1,89

C:003.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 11´178,57 2,79

C:003.003.011           PRESIDI SICUREZZA euro 11´178,57 2,79

TOTALE  euro 400´191,43 100,00

     Ivrea, 25/09/2018

Il Tecnico
Anna MENALDO architetto

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Incidenza percentuale del 15%, relativa all'impianto di smaltimento acque meteoriche, a
00.00.00 carico dei privati 8.451,19 €

SI DETRAGGONO a corpo -1,00 1´267,68 -1´267,68 0,00

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55. compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma
010 ...  oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità

rispetto al piano di sbancamento
SOMMANO m³ 85,35 10,62 906,42 468,98 51,74

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ...
010 , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 160,08 10,59 1´695,25 1´056,13 62,30

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 193,68 7,81 1´512,64 666,77 44,08

5 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto
01.A02.A05. per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed i
040 ... si eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in acciaio e solai

in c.a. o latero - cemento
SOMMANO m³ 6´870,00 14,09 96´798,30 44´033,55 45,49

6 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
01.A02.A80. lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione,
030 escluse le opere provvisionali In tegole di cemento

SOMMANO m² 70,00 9,57 669,90 669,90 100,00

7 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la
01.A02.E00. rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per
005 incapsulamento delle f ...  e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti

Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica
SOMMANO m² 90,00 23,89 2´150,10 1´210,94 56,32

8 Conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato di lastre di fibro - cemento -
01.A02.E05. amianto, provenienti da manti di copertura, gia' rimosse, confezionate e accatastate in
005 cantiere, ... alle dimensioni ed al numero delle lastre Compreso il trasporto secondo

quanto prescritto dalle norme vigenti in materia
SOMMANO m² 99,00 4,77 472,23 0,00

9 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione
01.A02.E10. provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e
005 fredd ... uanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il

noleggio per tutta la durata dei lavori
SOMMANO cad 1,00 1´645,35 1´645,35 0,00

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

conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
SOMMANO m³ 82,72 77,66 6´424,04 0,00

11 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17. consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
020 ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO m³ 7,50 81,77 613,28 0,00

12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
010 ...  con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di

resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m³ 64,38 104,95 6´756,68 0,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 118´376,51 48´106,27
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118´376,51 48´106,27

13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30. consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
010 (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).

Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m³ 110,69 105,95 11´727,61 0,00

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 7,50 8,17 61,28 61,28 100,00

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 146,90 20,53 3´015,85 943,96 31,30

16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 110,69 25,20 2´789,39 1´226,21 43,96

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

SOMMANO m³ 174,80 8,55 1´494,54 1´049,47 70,22

18 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
01.A04.F00. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
015 vigenti

SOMMANO kg 13´020,50 1,50 19´530,75 11´191,12 57,30

19 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
01.A04.F75. utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/
015 71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12

mm, classe tecnica B450A
SOMMANO kg 1´193,10 1,25 1´491,38 115,13 7,72

20 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza
01.A04.M00. fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono
020 compres ...  sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

Realizzate con pannelli in legno multistrato
SOMMANO m² 394,96 24,86 9´818,70 8´498,09 86,55

21 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti
01.A11.A10. dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa
005 l'assistenza di un operaio

SOMMANO m³ 3,00 37,08 111,24 59,32 53,33

22 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in
01.A15.A10. opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
020 Di qualunque tipo e spessore per lucernari

SOMMANO m² 0,50 30,15 15,08 14,36 95,29

23 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso
01.A18.A80. gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri,
010 una ripresa antiruggine In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice

SOMMANO kg 50,00 7,75 387,50 247,26 63,81

24 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati
01.A18.A90. speciali conchiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa
005 SOMMANO kg 50,00 2,11 105,50 102,06 96,74

25 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli,
01.A18.C05. cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili.
005 SOMMANO kg 424,32 2,99 1´268,72 1´003,94 79,13

26 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm
01.A21.A10. 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo  ...
005 ostipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla citta'.
SOMMANO m³ 6´322,94 10,54 66´643,79 43´998,23 66,02

27 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
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01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 887,00 6,33 5´614,71 3´615,31 64,39

28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ...
010 parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 890,00 1,29 1´148,10 593,91 51,73

29 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
01.A21.G55. sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 SOMMANO m² 15,07 2,30 34,66 34,66 100,00

30 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
01.A22.A44. ragione di Kg 1,000/m²
015 SOMMANO m² 485,00 0,95 460,75 96,53 20,95

31 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
01.A22.A80. composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc
020 ... non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno

spessore compresso pari a cm 8
SOMMANO m² 485,00 10,81 5´242,85 780,14 14,88

32 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
020 Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
SOMMANO m² 485,00 9,43 4´573,55 720,79 15,76

33 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
010 Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m² 485,00 5,38 2´609,30 424,79 16,28

34 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da:
01.A23.A35. - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e
010 trattenu ... 00) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del tappeto

cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15
SOMMANO m² 118,70 53,99 6´408,61 2´741,60 42,78

35 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
005 secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
SOMMANO m 134,90 14,04 1´894,00 1´091,32 57,62

36 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in
01.A40.A01. opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili
040 crociata dx. Car ... to ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di

serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
SOMMANO m 200,00 13,70 2´740,00 1´000,37 36,51

37 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 267,00 23,24 6´205,08 0,00
05
38 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e
01.P05.B45.0 cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce
05 ... e da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20

spessore minimo cm 12 altezza cm 30
SOMMANO m 134,90 7,50 1´011,75 0,00

39 Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm )
01.P05.B71.0 R'bk 250, dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di fognatura, come da
05 particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm120X120

SOMMANO cad 1,00 65,98 65,98 0,00

40 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 120
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01.P05.C20.0 SOMMANO m 4,00 66,85 267,40 0,00
65
41 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con
01.P10.H50. supporto in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm
005 2

SOMMANO m² 138,00 17,27 2´383,26 0,00

42 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25.0 SOMMANO kg 424,32 6,13 2´601,08 0,00
05
43 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette
01.P14.M10. SOMMANO kg 22,50 6,92 155,70 0,00
005
44 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale
01.P20.B00.0 o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati
05 distanziat ... etri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di

polivinibutirrale vetro mm 3 + vetro mm 3
SOMMANO m² 0,50 29,74 14,87 0,00

45 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
01.P24.C65.0 operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
20 alber ...  ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore Con braccio fino all'altezza di m 45
SOMMANO h 40,00 83,37 3´334,80 1´436,30 43,07

46 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro,
01.P24.C75.0 con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere
10 connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 20

SOMMANO h 40,00 65,28 2´611,20 1´436,42 55,01

47 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
01.P25.A75. smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
005 vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m² 150,00 6,22 933,00 0,00

48 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo
01.P25.A90. di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
005 SOMMANO m² 150,00 2,65 397,50 0,00

49 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
170 terrah=al ... =pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Betula

verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z
SOMMANO cad 3,00 76,95 230,85 0,00

50 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
570 terrah=al ... in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20
SOMMANO cad 1,00 118,52 118,52 0,00

51 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle
01.P27.A40. sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta
035 fornita in vaso Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v

SOMMANO cad 5,00 8,33 41,65 0,00

52 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
01.P27.E40.0 struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
10 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

SOMMANO m³ 620,00 11,83 7´334,60 0,00

53 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza
01.P28.A15. l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade,
015 piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti

sportivi, giardini pensili g/m² 150
SOMMANO m² 15,07 0,83 12,51 0,00

54 Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari
02.P90.U10. lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di
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010 pesce co ... i. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola:
sostituzione media di 4 mattoni al m²

SOMMANO m² 56,25 39,24 2´207,25 1´891,17 85,68

55 Consolidamento di strutture lignee ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a
02.P96.Z05.0 rotazione, con diamentro del foro fino a 20 mm, compresi lo spurgo del foro con aria
20 compres ... n iniezioni di resina epossidica bicomponente avente modulo elastico

compatibile alla fibra legnosa:con barre di acciaio
SOMMANO m 61,60 24,90 1´533,84 1´239,65 80,82

56 Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di pareti del tipo "faccia
02.P96.Z90.0 a vista", che prevede: scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6-7  ...
10 nito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm:per applicazione su un solo lato

della muratura "faccia a vista"
SOMMANO mq 25,00 157,60 3´940,00 1´731,63 43,95

57 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
04.P80.A01. in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ...
020 inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600

mm, sp. 25/10, Al, H.I.
SOMMANO cad 2,00 22,81 45,62 0,00

58 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
04.P80.A02. in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ...
010 E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam.

400 mm, sp. 15/10, Al, H.I
SOMMANO cad 2,00 15,39 30,78 0,00

59 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in
04.P80.D01. tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta
025 anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam.

60 h da 2.81 a 3.80 m
SOMMANO cad 4,00 23,94 95,76 0,00

60 Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura
04.P81.D10. per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria ...
005 0 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in CLS

26x26x28 cm. Su pali a canalette 80x80 cm
SOMMANO cad 1,00 1´039,61 1´039,61 0,00

61 Arredo urbano e informazione Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo
04.P81.D13. LEXAN) per ante bacheche e pannelli di informazione turistica. Foglio spessore mm 3
015 SOMMANO m² 1,40 75,29 105,41 0,00

62 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A01. resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
005 ... enza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso,

in colore bianco rifrangente.
SOMMANO m² 12,00 3,36 40,32 19,04 47,22

63 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
04.P83.D01. superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di
005 arresto

SOMMANO m² 5,00 25,62 128,10 12,67 9,89

64 Segnaletica in termo-colato plastico Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro
04.P83.D02. quadrato di superficie effettivamente colata. Striscia di larghezza di 12 cm
005 SOMMANO m 295,00 1,92 566,40 59,19 10,45

65 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di
04.P84.A01. formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi,
010 rond ...  coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso

sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
SOMMANO cad 4,00 16,34 65,36 60,69 92,85

66 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
04.P84.A03. altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ...
005 50, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale

di risulta. Diam. <= 60 mm
SOMMANO cad 4,00 29,38 117,52 109,12 92,85
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67 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i
06.A01.E02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
010 perfettament ... ti posato entro tubazione in derivazione da singole cassette di derivazione

poste in prossimità di ogni palo o paletto .
SOMMANO m 80,00 2,27 181,60 109,40 60,24

68 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i
06.A01.E02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
020 perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R

0,6/1 kV 2 x 6
SOMMANO m 155,00 3,74 579,70 294,60 50,82

69 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i
06.A01.E02. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
025 perfettament ... i cavo tipo FG16OR16 2X10 entro tubazione corrugata in PvC da edilizia

110mm  posato interrato o sotto manto bituminoso.
SOMMANO m 160,00 5,48 876,80 421,48 48,07

70 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
06.A07.A03. magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo
010 norme C ...  - 1P - da 10 a 32 A  / Fornitura e posa entro quadro di interruttore

magnetotermico differenziale  2P-10A/300mA CURVA C
SOMMANO cad 1,00 22,37 22,37 8,34 37,27

71 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
06.A07.A03. magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo
035 norme C ...  F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A / Fornitura e posa entro quadro di

interruttore magnetotermico   2P-6A CURVA C
SOMMANO cad 3,00 43,34 130,02 30,01 23,08

72 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B01. magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
015 compreso ogni acce ...  cl.AC - 300/500 mA - Fornitura e posa entro quadro di blocco

differenziale da accoppiare  interr Mt da 300mA  CLASSE AC
SOMMANO cad 1,00 39,04 39,04 2,77 7,09

73 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici
06.A07.E01. 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni
010 accessori ... bili 10,3x38 1P - Fornitura e posa di portafusibili sezionabili con fusibili da

2 A tipo Gl entro scatola di derivazione
SOMMANO cad 11,00 12,60 138,60 91,71 66,17

74 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità
06.A08.A07. regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazio
010 ... ni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000

Lux 1 contatto con fotocellula
SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42 16,67 11,96

75 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di
06.A08.A09. comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di
005 comado manual ... ettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) -

Fornitura e posa entro quadro di selettore a 3 posizioni
SOMMANO cad 2,00 28,60 57,20 20,01 34,98

76 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con
06.A09.D03. trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria
015 ed ogni acce ... n opera. F.O. di piaste di fondo 400x500 - Fornitura e posa di piastre di

fondo e accessori per montaggio quadro 400x500
SOMMANO cad 2,00 17,24 34,48 8,87 25,73

77 quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione
06.A09.I03.0 da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O.
10 Forn ... ei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port. - NOTA

:E' esclusa la fornitura e il contratto ENEL
SOMMANO cad 1,00 948,86 948,86 183,41 19,33

78 F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa
06.A10.B03. emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente,
005 resi ... ne delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile
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corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm
SOMMANO m 100,00 1,53 153,00 112,81 73,73

79 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di
06.A12.C01. protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso
010 l'esecuzione dei  ... singolo corpo illuminante.complete . Deve essere garantito e

rispettato l'isolamento anche in ingresso sul singolo palo.
SOMMANO cad 9,00 19,37 174,33 96,04 55,09

80 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm,
07.A04.D05. composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto,
005 la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

SOMMANO cad 20,00 43,83 876,60 810,06 92,41

81 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI
08.A25.F25. EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello
005 cir ...  di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100

mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
SOMMANO cad 5,00 172,00 860,00 340,39 39,58

82 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di
08.A25.F30. griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 -
015 dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

SOMMANO cad 8,00 131,38 1´051,04 326,03 31,02

83 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
085 interrat ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4

kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16
SOMMANO m 100,00 14,18 1´418,00 746,86 52,67

84 Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20
08.A35.H65. - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo
005 inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il

rinfianco con malta o cls:
SOMMANO m 20,50 20,55 421,28 298,47 70,85

85 Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a norme CE - EN 13101, in acciaio
08.A55.N72. rivestiti in polipropilene e superficie della pedana antislittamento, mediante inserimento
005 auto ... stini. dimensioni esterne 350 x 200 mm, interasse 320/330 mm, profondità

d'innesto 70/80 mm,anima in acciaio min Ø 12 mm
SOMMANO cad 15,00 21,56 323,40 162,28 50,18

86 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni
08.P05.B03.0 interne cm 50x50x50 diam. 40
20 SOMMANO cad 12,00 20,46 245,52 0,00

87 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.0 SOMMANO cad 12,00 19,24 230,88 0,00
20
88 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie in ghisa sferoidale per canalette,
08.P40.I75.1 classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa
30 SOMMANO cad 20,50 55,08 1´129,14 0,00

89 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla
08.P40.I84.0 normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio - classe di carico A 15- C
45 250 senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 200

SOMMANO cad 20,50 27,36 560,88 0,00

90 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno
13.P02.A05. senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con
005 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo

strato superficiale di cm 20;
SOMMANO m 155,00 22,47 3´482,85 913,90 26,24

91 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
13.P02.A45. ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
005 prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo

Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
SOMMANO cad 20,00 304,69 6´093,80 774,52 12,71

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 325´368,90 141´480,63
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92 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente
13.P02.B05.0 per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-,
15 delle dimensioni di 80x80x100 cm;

SOMMANO cad 7,00 99,29 695,03 166,18 23,91

93 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o
13.P03.A35. poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la
010 fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino;

SOMMANO cad 7,00 57,53 402,71 352,94 87,64

94 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di
13.P06.A10. derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con
020 resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

SOMMANO cad 4,00 50,99 203,96 55,40 27,16

95 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione
13.P07.A05. a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il
010 trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

SOMMANO cad 10,00 32,94 329,40 258,05 78,34

96 Posa di proiettore interrato compreso quanto occorrente per la formazione di blocco di
13.P07.A15. fondazione, il ritiro dal magazzino del committente, il trasporto a piè d'opera, la posa
020 della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta di cemento

SOMMANO cad 2,00 79,18 158,36 97,66 61,67

97 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da
13.P09.A05. 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e
005 quant'altro necessario;

SOMMANO cad 1,00 154,37 154,37 123,43 79,96

98 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla
18.A01.A01. demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno
005 ... indi non tiene conto del volume degli edifici da demolire (vuoto per pieno) ma soltanto

del volume netto delle murature.
SOMMANO m³ 1´374,00 9,01 12´379,74 0,00

99 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza
18.A60.A05. inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di
005 ric ... agnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno

dopo l'impianto altezza fino a 80 cm
SOMMANO cad 5,00 2,40 12,00 0,00

100 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10. sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
020 traspor ... gli eventuali materiali di risulta Su cassonetto gia' preparato di cm 15,

compresa la fornitura e stesa di terra agraria
SOMMANO m² 775,00 5,05 3´913,75 1´465,31 37,44

101 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica
20.A27.A60. del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del pal
010 ... apienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri

1.50x1.50 Buca di m 1,50x1,50x0,90
SOMMANO cad 5,00 123,07 615,35 344,84 56,04

102 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20
25.A16.B20. CM. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere
005 d'arte, secondo una sagoma prestabilita ... della lama e lo spurgo del taglio. Per una

profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
SOMMANO m 10,00 2,91 29,10 12,66 43,52

103 PROFILATI IN ACCIAIO TIPO "CORTEN" PER STRUTTURE VARIE
25.P05.B55.0 SOMMANO kg 0,00 0,85 0,00 0,00
05
104 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il
28.A05.B15. vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig
005 ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a

metro lineare posto in opera.
SOMMANO m 30,00 11,73 351,90 0,00

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 344´614,57 144´357,10
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105 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
015 real ... avoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello

base) - Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 4,00 326,34 1´305,36 0,00

106 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
020 real ... ento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 14,00 152,98 2´141,72 0,00

107 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di
28.A05.D15. base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
005 tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni

orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 2,00 320,39 640,78 0,00

108 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di
28.A05.D15. base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
010 tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 7,00 139,88 979,16 0,00

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

sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 160,00 3,60 576,00 0,00

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

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 1´700,00 0,50 850,00 0,00

111 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
28.A05.E25. inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi ...  compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro

segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m 270,00 0,35 94,50 0,00

112 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN
28.A10.D05. 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con
005 regolazi ...  e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di

costo, eventuale manutenzione e verifica.
SOMMANO cad 25,00 5,32 133,00 0,00

113 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10. SOMMANO cad 25,00 12,98 324,50 0,00
010
114 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10. SOMMANO cad 65,00 0,12 7,80 0,00
015
115 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
28.A10.D10. SOMMANO cad 16,00 6,27 100,32 0,00
025
116 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 -
28.A10.D10. conforme alla norma UNI EN 149:2001
030 SOMMANO cad 110,00 1,08 118,80 0,00

117 guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15. SOMMANO cad 35,00 11,73 410,55 0,00
005
118 guanti contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
28.A10.D15. SOMMANO cad 20,00 11,28 225,60 0,00
020
119 guanti resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
28.A10.D15. SOMMANO cad 2,00 92,95 185,90 0,00
035

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 352´708,56 144´357,10
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120 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori
28.A15.A15. ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole,
005 piegaferri, macchin ... rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di

acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 392,58 392,58 0,00

121 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05. ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda
005 di rame da 35 mm², collegata a dispersor ...  in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m

infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94 0,00

122 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
005 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

SOMMANO cad 5,00 9,03 45,15 0,00

123 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
010 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

SOMMANO cad 9,00 10,84 97,56 0,00

124 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a
28.A20.A15. 1 mese
005 SOMMANO cad 5,00 6,77 33,85 0,00

125 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20. standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
010 obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la

durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
SOMMANO cad 9,00 1,36 12,24 0,00

126 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad
28.A20.C10. intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
005 funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

SOMMANO cad 25,00 5,86 146,50 0,00

127 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
28.A20.H05. EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
005 prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata

del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO cad 3,00 13,72 41,16 0,00

128 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED,
28.A20.H10. completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche
005 periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno

o frazione.
SOMMANO cad 6,00 19,85 119,10 0,00

129 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune,
28.A35.A05. predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
005 SOMMANO cad 40,00 70,00 2´800,00 0,00

130 Fornitura in opera di proiettore a terra costituito da lampada a led 39 w tipo Ares /
AP.01 Naboo290 Powerled con ottica asimmetrica

SOMMANO cadauno 2,00 756,47 1´512,94 0,00

131 Fornitura di impianto di illuminazione a led su palo tipo Disano Visconti 9 o similare,
AP.02 completo di corpi illuminanti, pali e accessori

SOMMANO a corpo 1,00 11´973,98 11´973,98 0,00

132 Pavimentazione architettonica tipo "LEVOCEL" eseguita mediante l'impiego di
AP.05 calcestruzzo con classe di resistenza a compressione min. C25/30, colorato, con inerti

scelti a vista, s ... e acque superficiali, con finizione superficiale color "terra" ed inerti
colorati a vista, a scelta D.L. su campionatura

SOMMANO mq 279,00 79,81 22´266,99 0,00

133 Redazione di piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008 per la bonifica
AP.06 dell'amianto, da predisporre seguendo le specifiche tecniche elaborate congiuntamente da

S.Presa- ASL comptente e CRA-ARPA. NB Il Piano di lavoro non è sostitutivo del POS

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 392´308,55 144´357,10
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ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/2008
SOMMANO h 13,00 81,51 1´059,63 0,00

134 Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone in fogli di
AP.07 polietilene e relativi supporti direttamente collegate tra loro e così articolate: zona pulizia

sac ... o. Compreso trasporto e noleggio per tutta la durata del lavoro, attrezzature varie e
colonna di filtraggio delle acque.

SOMMANO a corpo 1,00 860,75 860,75 0,00

135 Collegamento dei baraccamenti alle principali utenze: fognatura, acquedotto,
AP.08 collegamenti elettrici mediante allacciamento alle dorsali pubbliche

SOMMANO a corpo 1,00 2´350,90 2´350,90 0,00

136 Semimaschera in gomma siliconica con filtro di protezione classe P3 comprensiva di
AP.09 prefiltro, 4 operai per  - prezzo cad/ gg - operai 4 x 30 giorni

SOMMANO cadauno 50,00 22,57 1´128,50 0,00

137 Maschera a pieno facciale elettroventilata con filtro di protezione classe P3 comprensiva
AP.10 di prefiltro, costo giornaliero noleggio - operai 4 x 30 giorni

SOMMANO cadauno 50,00 37,62 1´881,00 0,00

138 Semimaschera conico monouso con filtro di protezione P3  per lavaggio sacchi 2x 15
AP.11 SOMMANO cadauno 30,00 2,51 75,30 0,00

139 Tuta in Tyvek monouso completa di cappuccio incorporato a calzari in tyvek 4 x 15gg x
AP.12 4

SOMMANO cadauno 60,00 8,78 526,80 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 400´191,43 144´357,10 36,07

T O T A L E   euro 400´191,43 144´357,10 36,07

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 400´191,43 144´357,10 36,07

C:001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 339´096,40 130´118,14 38,37

C:001.001      DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - RIMOZIONE AMIANTO euro 112´470,27 45´914,39 40,82

C:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 112´470,27 45´914,39 40,82

C:001.002      CIMINIERA euro 21´082,57 7´413,95 35,17

C:001.002.002           SCAVI E RIPORTI euro 254,88 131,87 51,74
C:001.002.003           STRUTTURE IN C.A. euro 20´719,69 7´282,08 35,15
C:001.002.011           PRESIDI SICUREZZA euro 108,00 0,00 0,00

C:001.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 205´543,56 76´789,80 37,36

C:001.003.002           SCAVI E RIPORTI euro 76´338,62 46´017,51 60,28
C:001.003.003           STRUTTURE IN C.A. euro 37´886,06 15´607,08 41,19
C:001.003.006           MARCIAPIEDI E STRADE euro 51´846,30 6´366,33 12,28
C:001.003.007           SEGNALETICA euro 1´089,86 260,71 23,92
C:001.003.009           RETE ACQUE METEORICHE euro 7´183,51 3´041,15 42,34
C:001.003.010           ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 31´199,21 5´497,02 17,62

C:002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA euro 32´106,33 11´366,24 35,40

C:002.002      CIMINIERA euro 14´769,99 7´029,04 47,59

C:002.002.004           STRUTTURE METALLICHE euro 8´622,74 3´406,24 39,50
C:002.002.005           MURATURE euro 6´147,25 3´622,80 58,93

C:002.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 17´336,34 4´337,20 25,02

C:002.003.008           AREA VERDE euro 17´336,34 4´337,20 25,02

C:003 ONERI SICUREZZA URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro 28´988,70 2´872,72 9,91

C:003.001      DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE - RIMOZIONE AMIANTO euro 10´233,69 1´436,42 14,04

C:003.001.011           PRESIDI SICUREZZA euro 10´233,69 1´436,42 14,04

C:003.002      CIMINIERA euro 7´576,44 1´436,30 18,96

C:003.002.011           PRESIDI SICUREZZA euro 7´576,44 1´436,30 18,96

C:003.003      VIABILITA' CAMMINAMENTI E AREA A PARCHEGGIO euro 11´178,57 0,00 0,00

C:003.003.011           PRESIDI SICUREZZA euro 11´178,57 0,00 0,00

TOTALE  euro 400´191,43 144´357,10 36,07

     Data, 25/09/2018

Il Tecnico
Anna MENALDO architetto

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.  ['computo def 25settembre 2018.dcf'   (C:\Users\Anna Menaldo\Dropbox\ANNA\A_M_A\2018\EX VARZI ESECUTIVO\APPROVAZIONE PEC\COMMISSIONE EDILIZIA\integrazioni\COMPUTO\integrazioni sett 018\ultimo 25 setembre 2018\)  v.1/194]
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Nr. 1 Incidenza percentuale del 15%, relativa all'impianto di smaltimento acque meteoriche, a carico dei privati 8.451,19 €
00.00.00 euro (milleduecentosessantasette/68) a corpo 1´267,68

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30
01.A01.A55.010 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento
euro (dieci/62) m³ 10,62

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
01.A01.A65.010 profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove

occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
euro (dieci/59) m³ 10,59

Nr. 4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
01.A01.B87.020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (sette/81) m³ 7,81

Nr. 5 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso
01.A02.A05.040 l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche,

esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
euro (quattordici/09) m³ 14,09

Nr. 6 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
01.A02.A80.030 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In tegole di cemento

euro (nove/57) m² 9,57

Nr. 7 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo
01.A02.E00.005 trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali,

computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre,
compreso il trasporto, il conferimento dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti Esclusi i ponteggi e
l'eventuale rete antinfortunistica
euro (ventitre/89) m² 23,89

Nr. 8 Conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato di lastre di fibro - cemento - amianto, provenienti da manti di
01.A02.E05.005 copertura, gia' rimosse, confezionate e accatastate in cantiere, secondo le previsioni di legge, computando le superfici reali in

base alle dimensioni ed al numero delle lastre Compreso il trasporto secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia
euro (quattro/77) m² 4,77

Nr. 9 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali
01.A02.E10.005 locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a

tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori
euro (milleseicentoquarantacinque/35) cad 1´645,35

Nr. 10 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
01.A04.B15.030 massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
euro (settantasette/66) m³ 77,66

Nr. 11 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
01.A04.B17.020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

euro (ottantauno/77) m³ 81,77

Nr. 12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
01.A04.B20.010 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C28/
35
euro (centoquattro/95) m³ 104,95

Nr. 13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
01.A04.B30.010 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centocinque/95) m³ 105,95

Nr. 14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03.010 fondazione

euro (otto/17) m³ 8,17
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Nr. 15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30.005 fondazione

euro (venti/53) m³ 20,53

Nr. 16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture
01.A04.C30.015 armate

euro (venticinque/20) m³ 25,20

Nr. 17 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
01.A04.E00.005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/55) m³ 8,55

Nr. 18 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
01.A04.F00.015 B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 19 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
01.A04.F75.015 ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6

mm a 12 mm, classe tecnica B450A
euro (uno/25) kg 1,25

Nr. 20 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio
01.A04.M00.020 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido,
il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato
cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
euro (ventiquattro/86) m² 24,86

Nr. 21 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a
01.A11.A10.005 m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio

euro (trentasette/08) m³ 37,08

Nr. 22 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo
01.A15.A10.020 circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque tipo e spessore per lucernari

euro (trenta/15) m² 30,15

Nr. 23 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa,
01.A18.A80.010 squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice

euro (sette/75) kg 7,75

Nr. 24 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in elementi
01.A18.A90.005 fusi in ghisa

euro (due/11) kg 2,11

Nr. 25 Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere,
01.A18.C05.005 corrimani e simili.

euro (due/99) kg 2,99

Nr. 26 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
01.A21.A10.005 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo

non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla citta'.
euro (dieci/54) m³ 10,54

Nr. 27 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
01.A21.A20.005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
euro (sei/33) m³ 6,33

Nr. 28 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
01.A21.A50.010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea

dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
euro (uno/29) m² 1,29

Nr. 29 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito
01.A21.G55.005 a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

euro (due/30) m² 2,30

Nr. 30 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m²
01.A22.A44.015 euro (zero/95) m² 0,95
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Nr. 31 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume,
01.A22.A80.020 di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della

citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad una ripresa con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
euro (dieci/81) m² 10,81

Nr. 32 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00.020 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
euro (nove/43) m² 9,43

Nr. 33 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10.010 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta

regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3
euro (cinque/38) m² 5,38

Nr. 34 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio
01.A23.A35.010 di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso

della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto
m³ 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15
euro (cinquantatre/99) m² 53,99

Nr. 35 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al
01.A23.B50.005 cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di

ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; -
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per
far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
euro (quattordici/04) m 14,04

Nr. 36 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI
01.A40.A01.040 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a

occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
euro (tredici/70) m 13,70

Nr. 37 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro (ventiotto/64) h 28,64

Nr. 38 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 euro (ventitre/24) m³ 23,24

Nr. 39 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero
01.P05.B45.005 metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce

suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25
con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale
comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo cm 12 altezza
cm 30
euro (sette/50) m 7,50

Nr. 40 Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm ) R'bk 250, dello spessore di cm15, per la
01.P05.B71.005 posa di chiusini di fognatura, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm120X120

euro (sessantacinque/98) cad 65,98

Nr. 41 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 120
01.P05.C20.065 euro (sessantasei/85) m 66,85

Nr. 42 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato
01.P10.H50.005 di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2

euro (diciassette/27) m² 17,27

Nr. 43 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25.005 euro (sei/13) kg 6,13
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Nr. 44 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette
01.P14.M10.005 euro (sei/92) kg 6,92

Nr. 45 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60.020 euro (centotrentadue/96) m² 132,96

Nr. 46 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
01.P20.B00.005 intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento

sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 3 + vetro mm 3
euro (ventinove/74) m² 29,74

Nr. 47 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS
01.P24.C65.020 a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di

effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 45
euro (ottantatre/37) h 83,37

Nr. 48 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento
01.P24.C75.010 idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella

fino a m 20
euro (sessantacinque/28) h 65,28

Nr. 49 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo
01.P25.A75.005 necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (sei/22) m² 6,22

Nr. 50 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione viene
01.P25.A90.005 effettuata in proiezione verticale)

euro (due/65) m² 2,65

Nr. 51 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del
01.P27.A10.155 tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z
euro (sessantaotto/10) cad 68,10

Nr. 52 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del
01.P27.A10.170 tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Betula verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z
euro (settantasei/95) cad 76,95

Nr. 53 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del
01.P27.A10.200 tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-3.00 z
euro (settantaotto/76) cad 78,76

Nr. 54 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del
01.P27.A10.570 tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in

vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20
euro (centodiciotto/52) cad 118,52

Nr. 55 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza
01.P27.A40.035 complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v

euro (otto/33) cad 8,33

Nr. 56 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
01.P27.E40.010 quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

euro (undici/83) m³ 11,83

Nr. 57 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68
01.P28.A15.015 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione,

impianti sportivi, giardini pensili g/m² 150
euro (zero/83) m² 0,83

Nr. 58 Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in
02.P90.U10.010 mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli,

ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce
di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento
in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per
renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi
materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione media di 4 mattoni al m²
euro (trentanove/24) m² 39,24

Nr. 59 Consolidamento di strutture lignee ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diamentro del foro fino
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02.P96.Z05.020 a 20 mm, compresi lo spurgo del foro con aria compressa e la successiva introduzione di barre rese solidali con iniezioni di
resina epossidica bicomponente avente modulo elastico compatibile alla fibra legnosa:con barre di acciaio
euro (ventiquattro/90) m 24,90

Nr. 60 Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", che prevede: scarifica e
02.P96.Z90.010 pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un  refolo in

acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele
leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5 al m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8
mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi
su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di
aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con malta strutturale di idonea resistenza a compressione, da
eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E'  noltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm:per applicazione su un solo
lato della muratura "faccia a vista"
euro (centocinquantasette/60) mq 157,60

Nr. 61 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A01.020 triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il

supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato
con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
euro (ventidue/81) cad 22,81

Nr. 62 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
04.P80.A02.010 circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il

supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato
con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I
euro (quindici/39) cad 15,39

Nr. 63 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore
04.P80.D01.025 minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
euro (ventitre/94) cad 23,94

Nr. 64 Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di
04.P81.D10.005 alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite

all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio
grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm. Su pali a
canalette 80x80 cm
euro (milletrentanove/61) cad 1´039,61

Nr. 65 Arredo urbano e informazione Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo LEXAN) per ante bacheche e pannelli di
04.P81.D13.015 informazione turistica. Foglio spessore mm 3

euro (settantacinque/29) m² 75,29

Nr. 66 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
04.P83.A01.005 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro

quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.
Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.
euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 67 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata,
04.P83.D01.005 spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di arresto

euro (venticinque/62) m² 25,62

Nr. 68 Segnaletica in termo-colato plastico Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro quadrato di superficie effettivamente
04.P83.D02.005 colata. Striscia di larghezza di 12 cm

euro (uno/92) m 1,92

Nr. 69 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
04.P84.A01.010 materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di

sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
euro (sedici/34) cad 16,34

Nr. 70 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo
04.P84.A03.005 di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri
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previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
euro (ventinove/38) cad 29,38

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5 - Fornitura e posa di cavo titpo FG16OR16 2X2.5 per stacchi ai singoli corpi illuminanti posato entro tubazione in derivazione da singole cassette di derivazione poste in prossimità di ogni palo o paletto .

Nr. 71 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 
06.A01.E02.010 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo 

FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5 - Fornitura e posa di cavo titpo FG16OR16 2X2.5 per stacchi ai singoli corpi illuminanti 
posato entro tubazione in derivazione da singole cassette di derivazione poste in prossimità di ogni palo o paletto .
euro (due/27) m 2,27

Nr. 72 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
06.A01.E02.020 ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo

FG70R 0,6/1 kV 2 x 6
euro (tre/74) m 3,74

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 10 - Fornitura e posa di cavo tipo FG16OR16 2X10 entro tubazione corrugata in PvC da edilizia 110mm  posato interrato o sotto manto bituminoso.

Nr. 73 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, 
06.A01.E02.025 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo 

FG160R16 0,6/1 kV 2 x 10 - Fornitura e posa di cavo tipo FG16OR16 2X10 entro tubazione corrugata in PvC da 
edilizia 110mm  posato interrato o sotto manto bituminoso.

euro (cinque/48) m 5,48

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A  / Fornitura e posa entro quadro di interruttore magnetotermico differenziale  2P-10A/300mA CURVA C

Nr. 74 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo 

06.A07.A03.010 modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A  / Fornitura e posa entro quadro di interruttore 
magnetotermico differenziale  2P-10A/300mA CURVA C

euro (ventidue/37) cad 22,37

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A / Fornitura e posa entro quadro di interruttore magnetotermico   2P-6A CURVA C

Nr. 75 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo 

06.A07.A03.035 modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A / Fornitura e posa entro quadro di interruttore 
magnetotermico   2P-6A CURVA C

euro (quarantatre/34) cad 43,34

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA - Fornitura e posa entro quadro di blocco differenziale da accoppiare  interr Mt da 300mA  CLASSE AC

Nr. 76 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per 

06.A07.B01.015 correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P 
In <= 25A cl.AC - 300/500 mA - Fornitura e posa entro quadro di blocco differenziale da accoppiare  interr Mt da 
300mA  CLASSE AC

euro (trentanove/04) cad 39,04

F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 10,3x38 1P - Fornitura e posa di portafusibili sezionabili con fusibili da 2 A tipo Gl entro scatola di derivazione

Nr. 77 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con 

06.A07.E01.010 o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di 
portafusibili 10,3x38 1P - Fornitura e posa di portafusibili sezionabili con fusibili da 2 A tipo Gl entro scatola di 
derivazione

euro (dodici/60) cad 12,60

Nr. 78 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio,
06.A08.A07.010 portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula
euro (centotrentanove/42) cad 139,42

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) - Fornitura e posa entro quadro di selettore a 3 posizioni

Nr. 79 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di 

06.A08.A09.005 funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) - Fornitura e posa entro quadro 
di selettore a 3 posizioni

euro (ventiotto/60) cad 28,60

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350 - Fornitura e posa di quadro Generale tipo armadio esterno classe 2 800x1000x350 per illuminazione pubblica in vetroresina corredato di doppio scomparto come a disegno in grado di contenere sia il gruppo di misura ENEL  che le apparecchiature di controllo e comando dell'impianto di illuminazione .Installazione su basamento e fissaggio tramire appositi tasselli a platea di cemento. NOTA :E' esclusa la fornitura e il contratto ENEL  

Nr. 80 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, 

06.A09.C03.035 guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con 
portella cieca 800x1000x350 - Fornitura e posa di quadro Generale tipo armadio esterno classe 2 800x1000x350 per 
illuminazione pubblica in vetroresina corredato di doppio scomparto come a disegno in grado di contenere sia il gruppo 
di misura ENEL  che le apparecchiature di controllo e comando dell'impianto di illuminazione .Installazione su 
basamento e fissaggio tramire appositi tasselli a platea di cemento. NOTA :E' esclusa la fornitura e il contratto ENEL  

euro (quattrocentotrentaquattro/46) cad 434,46

F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo 400x500 -Fornitura e posa di piastre di fondo e accessori per montaggio quadro 400x500

Nr. 81 F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio 

06.A09.D03.015 apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piaste di fondo 400x500 -
Fornitura e posa di piastre di fondo e accessori per montaggio quadro 400x500

euro (diciassette/24) cad 17,24

quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita'fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port. - NOTA :E' esclusa la fornitura e il contratto ENEL  

Nr. 82 quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione da parete: quadretti profondita'

06.A09.I03.010 fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella 
cieca compresa la posa dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port. - NOTA :E' esclusa la 
fornitura e il contratto ENEL  

COMMITTENTE: CLEMPI S.S. - EDILMARINO immobiliare S.r.l.



ATS2 - EX VARZI
pag. 7

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

euro (novecentoquarantaotto/86) cad 948,86

Nr. 83 F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,
06.A10.B03.005 privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione

=>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386,
completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm
euro (uno/53) m 1,53

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70 - Fornitura e posa di scatole di derivazione IP/66 complete di passacavi e raccordi in grado di mantenere inalterato il grado di isolamento per stacchi su ogni singolo corpo illuminante.complete . Deve essere garantito e rispettato l'isolamento anche in ingresso sul singolo palo.

Nr. 84 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di 
06.A12.C01.010 coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la 

posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70 - Fornitura e posa di scatole di derivazione IP/66 complete di 
passacavi e raccordi in grado di mantenere inalterato il grado di isolamento per stacchi su ogni singolo corpo 
illuminante.complete . Deve essere garantito e rispettato l'isolamento anche in ingresso sul singolo palo.
euro (diciannove/37) cad 19,37

F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica. F.O. di chiusino 75 kg carr.- Fornitura e posa di chiusini in materiale prefabbricato in ghisa atti a sostenere grossi carichi per stacchi e rompitratta dorsali di alimentazione, forniti e posati e appositamente isolati al proprio interno, Se si prevedono giunte di cavo entro i chiusini queste devono essere effettuate tramite giunte in resina colata per garantire il massimo dell'isolamento del cavo stesso.

Nr. 85 F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o 
06.A12.E03.005 in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica. F.O. di chiusino 75 kg carr.- Fornitura e posa di chiusini 

in materiale prefabbricato in ghisa atti a sostenere grossi carichi per stacchi e rompitratta dorsali di alimentazione, 
forniti e posati e appositamente isolati al proprio interno, Se si prevedono giunte di cavo entro i chiusini queste devono 
essere effettuate tramite giunte in resina colata per garantire il massimo dell'isolamento del cavo stesso.

euro (centosessantadue/30) cad 162,30

Nr. 86 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso
07.A04.D05.005 lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

euro (quarantatre/83) cad 43,83

Nr. 87 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
08.A25.F25.005 normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene

antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro (centosettantadue/00) cad 172,00

Nr. 88 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
08.A25.F30.015 telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

euro (centotrentauno/38) cad 131,38

Nr. 89 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.085 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'

d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie
SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16
euro (quattordici/18) m 14,18

Nr. 90 Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per
08.A35.H65.005 raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico

sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:
euro (venti/55) m 20,55

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a norme CE - EN 13101, in acciaio rivestiti in polipropilene e superficie
08.A55.N72.005 della pedana antislittamento, mediante inserimento automatico a pressione, previa formazione fori nelle pareti piane o curve

dei pozzetti o delle camere d'ispezione ed eventuale sigillatura con opportuna malta per ripristini. dimensioni esterne 350 x
200 mm, interasse 320/330 mm, profondità d'innesto 70/80 mm,anima in acciaio min Ø 12 mm
euro (ventiuno/56) cad 21,56

Nr. 92 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
08.P05.B03.020 euro (venti/46) cad 20,46

Nr. 93 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 50x50x50
08.P05.B06.020 euro (diciannove/24) cad 19,24

Nr. 94 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm,
08.P40.I75.130 peso 15 kg circa

euro (cinquantacinque/08) cad 55,08

Nr. 95 Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai
08.P40.I84.045 Sali sciogli ghiaccio - classe di carico A 15- C 250 senza pendenza, dim. 1000 x 210 x 200

euro (ventisette/36) cad 27,36

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70
13.P02.A05.005 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno

vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
euro (ventidue/47) m 22,47

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
13.P02.A45.005 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite
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sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo
Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
euro (trecentoquattro/69) cad 304,69

Nr. 98 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di
13.P02.B05.015 fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

euro (novantanove/29) cad 99,29

Nr. 99 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a piastra,
13.P03.A35.010 per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal

magazzino;
euro (cinquantasette/53) cad 57,53

Nr. 100 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio
13.P06.A10.020 rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione;

euro (cinquanta/99) cad 50,99

Nr. 101 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a
13.P07.A05.010 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei

collegamenti elettrici;
euro (trentadue/94) cad 32,94

Nr. 102 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a
13.P07.A05.015 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei

collegamenti elettrici;
euro (trentacinque/31) cad 35,31

Nr. 103 Posa di proiettore interrato compreso quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione, il ritiro dal magazzino del
13.P07.A15.020 committente, il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici e la sigillatura con malta

di cemento
euro (settantanove/18) cad 79,18

Nr. 104 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo
13.P09.A05.005 scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 mm e quant'altro necessario;

euro (centocinquantaquattro/37) cad 154,37

Nr. 105 Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla demolizione di opere in cemento
18.A01.A01.005 armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno del cantiere, la prima riduzione di volumetria mediante pinza

frantumatrice per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di frantumazione autorizzate all'esercizio nei
cantieri temporanei in base alle vigenti normative in materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi,
l'accumulo temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del trasporto in altro sito. Il volume
del materiale indicato in questa voce è basato sul prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire
(vuoto per pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.
euro (nove/01) m³ 9,01

Nr. 106 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o
18.A60.A05.005 con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente

nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione
fallanze nel primo anno dopo l'impianto altezza fino a 80 cm
euro (due/40) cad 2,40

Nr. 107 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
20.A27.A10.020 terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Su cassonetto gia'

preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria
euro (cinque/05) m² 5,05

Nr. 108 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista
20.A27.A60.010 della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi

rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a
lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il
primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50
litri per quelle di metri 1.50x1.50 Buca di m 1,50x1,50x0,90
euro (centoventitre/07) cad 123,07

Nr. 109 Formazione di stradini pedonali all'interno delle aree verdi e dei campi di inumazione, in lastre di pietra di luserna dello
20.A27.B23.010 spessore di cm 3-5 posate su sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la

rullatura del piano di posa, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il trasporto dei
materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; esclusa la sola fornitura delle lastre Con scavo eseguito con mezzi
meccanici
euro (diciannove/59) m² 19,59

Nr. 110 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione in
25.A16.B20.005 conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso
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della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della
lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
euro (due/91) m 2,91

Nr. 111 PROFILATI IN ACCIAIO TIPO "CORTEN" PER STRUTTURE VARIE
25.P05.B55.005 euro (zero/85) kg 0,85

Nr. 112 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani
28.A05.B15.005 ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere

posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e
lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
euro (undici/73) m 11,73

Nr. 113 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
28.A05.D05.015 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentoventisei/34) cad 326,34

Nr. 114 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
28.A05.D05.020 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e
il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
euro (centocinquantadue/98) cad 152,98

Nr. 115 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in
28.A05.D15.005 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo
primo mese o frazione di mese
euro (trecentoventi/39) cad 320,39

Nr. 116 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in
28.A05.D15.010 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e

coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
euro (centotrentanove/88) cad 139,88

Nr. 117 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
28.A05.E10.005 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
euro (tre/60) m 3,60

Nr. 118 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
28.A05.E10.010 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
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euro (zero/50) m 0,50

Nr. 119 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
28.A05.E25.005 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro;

la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
euro (zero/35) m 0,35

Nr. 120 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti
28.A10.D05.005 dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio

automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo
definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
euro (cinque/32) cad 5,32

Nr. 121 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10.010 euro (dodici/98) cad 12,98

Nr. 122 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10.015 euro (zero/12) cad 0,12

Nr. 123 occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
28.A10.D10.025 euro (sei/27) cad 6,27

Nr. 124 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
28.A10.D10.030 euro (uno/08) cad 1,08

Nr. 125 guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15.005 euro (undici/73) cad 11,73

Nr. 126 guanti contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
28.A10.D15.020 euro (undici/28) cad 11,28

Nr. 127 guanti resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
28.A10.D15.035 euro (novantadue/95) cad 92,95

Nr. 128 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di
28.A15.A15.005 betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione

sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2
picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere
euro (trecentonovantadue/58) cad 392,58

Nr. 129 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
28.A15.B05.005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi

nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
euro (centocinquantasette/94) cad 157,94

Nr. 130 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
28.A20.A05.005 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

euro (nove/03) cad 9,03

Nr. 131 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
28.A20.A05.010 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

euro (dieci/84) cad 10,84

Nr. 132 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15.005 euro (sei/77) cad 6,77

Nr. 133 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
28.A20.A20.010 antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili

da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
euro (uno/36) cad 1,36

Nr. 134 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria
28.A20.C10.005 con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

euro (cinque/86) cad 5,86

Nr. 135 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
28.A20.H05.005 staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
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misura

scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
euro (tredici/72) cad 13,72

Nr. 136 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a
28.A20.H10.005 muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a

1 anno o frazione.
euro (diciannove/85) cad 19,85

Nr. 137 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati
28.A35.A05.005 progettuali e/o relazioni etc

euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 138 Fornitura in opera di proiettore a terra costituito da lampada a led 39 w tipo Ares / Naboo290 Powerled con ottica
AP.01 asimmetrica

euro (settecentocinquantasei/47) cadauno 756,47

Nr. 139 Fornitura di impianto di illuminazione a led su palo tipo Disano Visconti 9 o similare, completo di corpi illuminanti, pali e
AP.02 accessori

euro (undicimilanovecentosettantatre/98) a corpo 11´973,98

Nr. 140 Pavimentazione architettonica tipo "LEVOCEL" eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo con classe di resistenza a
AP.05 compressione min. C25/30, colorato, con inerti scelti a vista, spessore 8 - 10 cm., eseguito a regola d'arte da parte di

maestranze specializzate, sagomato con idonee pendenze per lo scolo delle acque superficiali, con finizione superficiale color
"terra" ed inerti colorati a vista, a scelta D.L. su campionatura
euro (settantanove/81) mq 79,81

Nr. 141 Redazione di piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008 per la bonifica dell'amianto, da predisporre seguendo le
AP.06 specifiche tecniche elaborate congiuntamente da S.Presa- ASL comptente e CRA-ARPA. NB Il Piano di lavoro non è

sostitutivo del POS ai sensi del titolo IV del D.Lgs 81/2008
euro (ottantauno/51) h 81,51

Nr. 142 Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone in fogli di polietilene e relativi supporti direttamente
AP.07 collegate tra loro e così articolate: zona pulizia sacchi-area lavaggio-area insaccamento. Compreso trasporto e noleggio per

tutta la durata del lavoro, attrezzature varie e colonna di filtraggio delle acque.
euro (ottocentosessanta/75) a corpo 860,75

Nr. 143 Collegamento dei baraccamenti alle principali utenze: fognatura, acquedotto, collegamenti elettrici mediante allacciamento
AP.08 alle dorsali pubbliche

euro (duemilatrecentocinquanta/90) a corpo 2´350,90

Nr. 144 Semimaschera in gomma siliconica con filtro di protezione classe P3 comprensiva di prefiltro, 4 operai per  - prezzo cad/ gg -
AP.09 operai 4 x 30 giorni

euro (ventidue/57) cadauno 22,57

Nr. 145 Maschera a pieno facciale elettroventilata con filtro di protezione classe P3 comprensiva di prefiltro, costo giornaliero
AP.10 noleggio - operai 4 x 30 giorni

euro (trentasette/62) cadauno 37,62

Nr. 146 Semimaschera conico monouso con filtro di protezione P3  per lavaggio sacchi 2x 15
AP.11 euro (due/51) cadauno 2,51

Nr. 147 Tuta in Tyvek monouso completa di cappuccio incorporato a calzari in tyvek 4 x 15gg x 4
AP.12 euro (otto/78) cadauno 8,78

     Ivrea, 14/09/2018

Il Tecnico
Anna MENALDO architetto
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