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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

D Lavori finiti

        1 D1 PREZZO per l'esecuzione di scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di
opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita' dal
piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di
accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature. Escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a
parte. Compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo,
il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. Escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. Valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a
120 kg/cmq senza uso di mine. Compreso ogni altro onere e magistero per il
rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(ventiquattro/96) mc €              24,96

        2 D10 PREZZO per la demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela
e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti
di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature
delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo
volume di struttura demolita.  Compreso ogni altro onere e magistero  per il
rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(trecentoventicinque/46) mc €            325,46

        3 D11 PREZZO per la realizzazione di pittura di opere in ferro zincato  così eseguita :
1)  un primo strato  costituito da  fondo epossidico bicomponente ( fondo
+   catalizzatore epossidico in ragione di 1000/200 grammi  )  dato  ad  una o più
mani  fino a raggiungere uno spessore finito secco di 30 micron  ;
2)  successiva   finitura poliacrilica bicomponente ( finitura + catalizzatore
poliacrilico in ragione di 1000/300 grammi )  data  ad  una o più mani  fino a
raggiungere uno spessore finito secco di 30 micron con colori a scelta della
DD.LL. tra quelli  correnti di cartella ;  compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di
cavalletti ,   scale, gru a torre.  Ogni altro onere compreso per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte .
Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge
in materia antinfortunistica.

(ventinove/07) mq €              29,07

        4 D12 PREZZO per il rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da cave
di prestito di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni. escluso l'avvicinamento
dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge
in materia antinfortunistica.

(ventisei/25) mc €              26,25

        5 D13 PREZZO per la Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili,  compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5
cm, compreso l'avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, compreso
il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a
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discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: eseguita con particolare
cura, esclusivamente a mano e con l'ausilio di piccoli utensili, previo dettagliato
rilievo fotografico e grafico, compreso l'eventuale  recupero del materiale idoneo
per ad essere riutilizzato , la cernita e l'eventuale catalogazione del materiale da
reimpiegare per la ricostruzione della pavimentazione.  Compreso ogni altro onere
e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(trentatre/98) mq €              33,98

        6 D14 PREZZO per la demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato,
eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza da 10,1 a 20 cm . Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(ventotto/95) mq €              28,95

        7 D15 PREZZO per la fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincato  laminato a
caldo  o piegato  a freddo  per travi ,  pilastri,  correnti , puntoni , tiranti ,
controventi , piastre ,  della serie IPE, HEA, HEB, HEM,UNP , Omega , etc. ,  o
ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i
tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura , i tirafondi  secondo i dati di calcolo , o
saldatura dei profilati, le forature, le flange  nonche' tutti gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge ,  in acciaio  Fe235 , Fe275 o Fe355 .
Compreso l'onere per il noleggio dell'autogrù   ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera montata in opera a perfetta regola d'arte .  Compreso ogni altro onere
e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(cinque/92) kg €                5,92

        8 D16 PREZZO per la realizzazione di foro verticale del diametro di 20 mm da eseguirsi
su massetto di sottofondo in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 10 cm,
fino al raggiungimento del terreno sottostante; al fine di garantire il drenaggio
dell'acqua piovana nel terreno naturale . Ogni altro onere e magistero compreso in
opera fino alla esecuzione del foro a regola d'arte. Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(zero/70) cad €                0,70

        9 D17 PREZZO per la rimozione del manto di gioco  in erba sintetica , di qualunque
spessore e composizione ,  da suddividere in fogli delle dimensioni di cm  150
*400 ,  previa l'eliminazione della sabbia di intasamento ed il suo recupero per un
eventuale riutilizzo   , compreso  l'eventuale accantonamento  del manto sintetico
all'interno del cantiere  od il trasporto presso il deposito comunale  secondo le
disposizioni della DD.LL. .  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(tre/18) mq €                3,18

      10 D18 PREZZO per il trasporto  di tutti i materiali  di risulta   provenienti  dalla
rimozione del manto in erba sintetica   presso il deposito comunale  secondo le
indicazioni della DD.LL ,   compreso il ritorno a vuoto e il carico e scarico  dal
mezzo di trasporto .  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(cinque/13) mc €                5,13

      11 D2 PREZZO  per il trasporto  dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a
500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica
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autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge
in materia antinfortunistica.

(quattro/39) mc €                4,39

      12 D20 PREZZO per la fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale tipo
"INFINITY 40 NB",  del tipo omologabile , di colore verde bicolore, prodotto in
teli della larghezza di mt. 4,10 e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni
del campo; composto da speciali filati prodotti con tecnologia tipo "tapeslide xp",
esclusivi monofili legati dritti per garantire al tappeto una estrema durata nel
tempo; altezza del manto mm 40, estremamente resistente all'usura, al calpestio ed
alle azioni intensive di gioco con speciale trattamento di resistenza ai raggi UV.
Tessuto su supporto drenante in polipropilene\poliestere rivestito in latice di
gomma imputrescibile. La segnaletica sarà eseguita con strisce del medesimo
filato intarsiate e di larghezza variabile fornite nel colore bianco o giallo secondo
le indicazioni della DD.LL. Il manto dovrà essere corredato di garanzia di durata
quinquennale con clausola specifica di mantenimento del 60% della fibra
originale e impiego dell'impianto a monte ore illimitato. Il manto dovrà essere
prodotto con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la
progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrino la
certificazione del proprio sistema qualità aziendale da parte di enti riconosciuti e
dovrà rispondere alle caratteristiche della scheda tecnica allega a prodotto.
Sistema di incollaggio composto da speciale collante bicomponente a base
poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm 30 di
larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo. Realizzazione di
intaso di stabilizzazione in sabbia a componente silicea, di granulometria
controllata, lavata ed essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperità in ragione
di 20 kg / mq di manto in erba sintetica. Intaso prestazionale di gomma
elastomerica nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata
trattati preventivamente e successivamente ricoperti con un film di verniciatura a
base di colorante poliuretano ad alta tenacità e durabilità, steso in uno strato di
idoneo spessore in grado di mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta
inalterate nel tempo in ragione di 6 kg / mq. Posa in opera del manto comprensivo
di: squadratura del campo, posa del manto mediante allineamento e srotolamento
dei teli, accostamento e giunzione dei rotoli mediante l'utilizzo dell'aposito
sistema di incollaggio. Creazione e posa della segnletica di gioco ,,mediante
l'intarsio e l'incollaggio delle linee di colore bianco o giallo, posa dell'intaso di
stabilizzazione mediante stesura in più mani del quantitativo previsto con l'ausilio
di mezzi meccanici, posa dell'intaso prestazionale nelle quantità previste,
compresa la spazzolatura incrociata del tappeto sino all'ottimale riempimento
delle fibre; controllo e rifinitura manuale sino a rendere l'opera a perfetta regola
d'arte compreso l'accatastamento e lo smaltimento dei materiali di risulta della
posa.  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di
legge in materia antinfortunistica.

(trentatre/07) mq €              33,07

      13 D22 PREZZO per la fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con cubetti di
basalto sardo con lato di dimensioni 8/10 cm a spacco, proveniente da impresa
certificata Iso 9002, con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a
scelta della D.L., su letto di posa dello spessore di cm. 6 circa consistente in una
miscela a secco di sabbia di adeguata granulometria (0-3 mm) e cemento tipo R
325, in ragione di circa 200 Kg di cemento per 1 mc di sabbia; collocati i cubetti
si eseguirà , sulla superficie posata, una prima leggera battitura ( un solo
passaggio con pistra vibrante9; la sigillatura dei giunti , i quali dovranno avere
dimensioni di circa 1 cm. , verrà eseguita con boiacca cementizia, ottenuta
miscelando in parti uguali sabbia ( a grana fine ed uniforme), acqua e cemento
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tipo R 325; riempiti i giunti con tale boiacca cementizia, trascorso il tempo di
riposo di circa 1-2 ore si procederà alla vibratura definitiva in presenza d'acqua ed
infine di eseguirà la pulizia finale prima con spatoloni di gomma e poi con
segatura di legno prima bagnata e poi asciutta. Nel prezzo è compreso e
compensato gli oneri per il trasporto , il carico e lo scarico, la posa in opera, la
sigilatura dei giunti, la battitura, la vibratura, la pulizia finale è inoltre compreso
l'onere per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti e/o deteriorati in corso d'opera,
gli sfridi e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte, compresi ogni altro
onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica.

(sessantanove/91) mq €              69,91

      14 D23 PREZZO per la sola posa in opera di pavimento con cubetti di basalto sardo,
derivanti dalla rimozione della pavimentazione esistente nell'ambito del cantiere,
con lato di dimensioni 8/10 cm a spacco, proveniente da impresa certificata Iso
9002, con caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della
D.L., su letto di posa dello spessore di cm. 6 circa consistente in una miscela a
secco di sabbia di adeguata granulometria (0-3 mm) e cemento tipo R 325, in
ragione di circa 200 Kg di cemento per 1 mc di sabbia; collocati i cubetti si
eseguirà , sulla superficie posata, una prima leggera battitura ( un solo passaggio
con pistra vibrante9; la sigillatura dei giunti , i quali dovranno avere dimensioni di
circa 1 cm. , verrà eseguita con boiacca cementizia, ottenuta miscelando in parti
uguali sabbia ( a grana fine ed uniforme), acqua e cemento tipo R 325; riempiti i
giunti con tale boiacca cementizia, trascorso il tempo di riposo di circa 1-2 ore si
procederà alla vibratura definitiva in presenza d'acqua ed infine di eseguirà la
pulizia finale prima con spatoloni di gomma e poi con segatura di legno prima
bagnata e poi asciutta. Nel prezzo è compreso e compensato gli oneri per il
trasporto , il carico e lo scarico, la posa in opera, la sigilatura dei giunti, la
battitura, la vibratura, la pulizia finale è inoltre compreso l'onere per l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti e/o deteriorati in corso d'opera, gli sfridi e quant'altro
per dare l'opera finita a regola d'arte, compresi ogni altro onere e magistero  per il
rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(trentanove/61) mq €              39,61

      15 D24 PREZZO per lo smontaggio e il ripristino di recinzione in rete metallica .
Smontaggio rete metallica del tipo romboidale su recinzione metallica esistente e
successivo montaggio della medesima sulla struttura di sostegno costituita da palo
zincato ancorato a blocco di fondazione in calcestruzzo. Compreso il tiro della
rete, l'eventuale aggiunta di filo/treccia in acciaio zincato per sostegno rete ed
ogni altro onere e magistero necessari per il corretto ripristino della recinzione in
rete metallica. Compresa la sostituzione anche parziale per piccole superfici della
stessa rete esistente, secondo le indicazioni della DD.LL. Compreso ogni altro
onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica.

(nove/79) m €                9,79

      16 D26 PREZZO per Esecuzione di carotature su pareti verticali  C.C.A . Ø100  mm in
numero e posizione secondo le indicazioni della DD.LL., per una profondità
minima di cm 35  , mediante carotatrice a rotazione al fine di permettere il
deflusso delle acqua piovane. Compreso inghisaggi per assicurare il carotatore,
eventuale trasporto del materiale alle pubbliche discariche, indennità di discarica,
pulizia accurata al termine della lavorazione e posa in opera di tubo in pvc di
adeguata sezione sul foro eseguito. Compreso ogni altro onere e magistero  per il
rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(quindici/30) cad €              15,30
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      17 D27 PREZZO per la fornitura e posa in opera di apparecchio interruttore impermeabile
IP55  , 16A , 250V,,50Hz   da esterno ,  di tipo modulare , adatto per impianti
elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla
scatola  esistente da  incasso  .  Compresa la rimozione dell'interruttore esistente
ed  i collegamenti  elettrici  . Compreso ogni altro onere e magistero  per il
rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(sette/33) cad €                7,33

      18 D28 PREZZO per la fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata, Conforme alla
Norma UNI EN 998-1 a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie
classificate, fibre polimeriche ed additivi specifici, tipo "KD 2 Fassa", avente
massa volumica 1.400 kg/m³ ca. ( resa ca. 13,3 kg/mq per cm di spessore ) adatto
per murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc.. sia
all’interno che all’esterno degli edifici. Previa pulitura a spolvero delle superfici
da intonacare che si devono presentare a pulizia avvenuta, sane, pulite e devono
essere esenti da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze
saline o fuliggine. Le sporgenze eccessive vanno preventivamente rimosse ed i
difetti di planarità devono essere ripresi. Parti incoerenti o in via di distacco
devono essere asportate e ripristinate. Su queste superfici, si procederà
all'applicazione della malta di fondo fibrorinforzata con lavorazione superficiale
eseguita con staggia e frattazzo per uno spessore minimo di applicazione di 1 cm.
Ogni altro onere e magistero compreso, in opera.  Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(otto/73) mq €                8,73

      19 D29 PREZZO per la fornitura e posa in opera di copertura realizzata con pannelli
modulari in policarbonato compatto  fumè (con protezione ai raggi UV), spessore
8 mm, opale o nel colore indicato dalla D.L., posto in opera su elementi
orizzontali, o curvi, profilati in acciaio zincato. Il pannello di policarbonato verrà
inoltre contenuto e bloccato sulla parte superiore da elementi orizzontali metallici
piatti della sezione 60x5. La lunghezza e la sagomatura dei montanti di sostegno e
di unione sono riportati nella tavola di disegno allegata al progetto esecutivo. I
pannelli di policarbonato avranno una lunghezza massima di 6,0 mt. e l’unione tra
due pannelli dovrà avvenire mediante termosaldatura garantendo una perfetta
tenuta all’acqua ed una notevole resistenza alla spinta del vento. Nel prezzo si
intende compreso l’onere per la fornitura e posa in opera di materiale minuto
vario, l’onere delle centinature, di eventuali curvature del policarbonato, tagli,
sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci, rondelle, etc.
occorrenti per l'ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa,  e
quanto altro necessario e indicato dalla D.L. per l’esecuzione dell’opera a perfetta

 regola d’arte. Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(sessantotto/87) mq €              68,87

      20 D30 PREZZO per casseforme  in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce,
fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie,
collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso altres il disarmo, la pulitura e il
riaccatastamento. da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto.  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di
legge in materia antinfortunistica.

(diciannove/61) mq €              19,61

      21 D31 PREZZO per la fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la realizzazione
di elemento separatore tribune in CLS Rck 20, avente dimensioni come da
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progetto, compresa la rete elettrozincata della sezione di mm 5, maglia 5x5,
casseforme, vibrazione ed ogni altra opera e magistero per dare l'elemento
realizzato e posto in opera a regola d'arte secondo le disposizioni della DD.LL;
compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in
materia antinfortunistica.

(cinquanta/66) cad €              50,66

      22 D32 PREZZO per la fornitura e posa in opera di lastre di basalto di prima qualità dello
spessore di cm. 3, con superfice vista levigata, poste in opera con malta
cementizia a ql. 4,00 di cemento, per scale, soglie, davanzali, pavimentazioni e
simili, in opera ogni onere e magistero compreso.   Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(centodieci/72) mq €            110,72

      23 D33 PREZZO per la fornitura e posa in opera di cancello per l'ingresso spettatori , in
profilati di   acciaio zincato, come da  disegno di progetto , dimensioni 1,20 x
1,00 m, compresi   tutti gli oneri relativi ,  serratura , opere murarie  ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera  montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante .  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(centosessantotto/51) mq €            168,51

      24 D34 Prezzo per la fornitura e posa in opera di parapetto   in profilati di  acciaio
zincato, come da disegni di progetto , compresi tutti gli oneri relativi ,  opere
murarie  ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera posta in opera a perfetta
regola d'arte .  Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(centotrentotto/52) mq €            138,52

      25 D4 PREZZO per il compenso di conferimento a discarica  autorizzata del materiale di
risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in
cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a
metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto . Compreso
ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica.

(otto/32) tonn €                8,32

      26 D5 PREZZO per la fornitura dei materiali e realizzazione di muratura in pietrame
granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino
all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata
con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad opera incerta a
testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia. compreso la cernita del materiale, la
scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in
alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti.  Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(duecentottantasei/15) mc €            286,15

      27 D6 PREZZO per la stilatura  dei giunti di muratura in pietrame faccia a vista  con
paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32,5 per mc di sabbia, previa la
accurata pulizia, la profilatura e la stuccatura degli stessi e la pulizia finale di tutto
il paramento . Compreso ogni altro onere e magistero  per il rispetto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica.
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(quattordici/20) mq €              14,20

      28 D7 PREZZO per il calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere strutturali ,
magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e
rivestimento di tubazioni ,  avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o
gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mmq a norma UNI EN 206
-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP . Compreso ogni altro onere e magistero
per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antifortunistica.

(centoquaranta/50) mc €            140,50

      29 D8 PREZZO del Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o
gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(centottantadue/38) mc €            182,38

      30 D9 PREZZO per  l'armatura in acciaio di  strutture in cmento armato , in barre tonde,
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento,
tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Compreso ogni altro onere e
magistero  per il rispetto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

(uno/66) kg €                1,66
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