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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
B.01.001

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del
fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa
la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a
mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in
prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto
di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.
euro (quattro virgola ventiotto)

mc

4.28

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
B.01.006.01 inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali
ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt.
2;
euro (nove virgola quarantasette)

mc

9.47

Nr. 3
Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per
B.04.022.06 divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e
magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte. cm 25x30x25;
euro (quarantasei virgola ottantasei)

m2

46.86

Nr. 4
Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
B.05.001.03 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
euro (ottantacinque virgola ventiquattro)

mc

85.24

Nr. 5
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.002.01 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
euro (centoquattro virgola trentauno)

mc

104.31

Nr. 6
idem c.s. ...del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
B.05.013.01 euro (centocinque virgola novantanove)

mc

105.99

Nr. 7
Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
B.05.031.03 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti,
travi rovesce;
euro (diciassette virgola sessantatre)

mq

17.63

Nr. 8
idem c.s. ...ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
B.05.031.04 euro (ventitre virgola zerootto)

mq

23.08

Nr. 9
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.037.01 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
diametro fino a 10 mm.;
euro (uno virgola settantasei)

kg

1.76

Nr. 10
idem c.s. ...stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
B.05.037.02 euro (uno virgola settantadue)

kg

1.72

Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a
mano, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e
l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
euro (trentauno virgola trentauno)

mc

31.31

Nr. 12
Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa,
B.07.001.02 calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono
compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 4.00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di
armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq.;
euro (cinquantauno virgola zerosette)

mq

51.07

Nr. 13
idem c.s. ...a parte: per sovraccarico di kg. 400/mq.;
B.07.001.03 euro (cinquantauno virgola ventinove)

mq

51.29

Nr. 14
idem c.s. ...a parte: Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio.
B.07.001.05 euro (tre virgola cinquantacinque)

mq

3.55

Nr. 11
B.06.001

Nr. 15

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

B.09.001.01 l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:1 - con travi
uso Trieste. a struttura composta (capriate, puntoni).
euro (millequarantasei virgola sei)

mc

1 046.60

Nr. 16
idem c.s. ...a struttura semplice (arcarecci o terzere).
B.09.001.02 euro (settecentoquarantanove virgola zerocinque)

mc

749.05

Nr. 17
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e
B.09.017.02 piallatura. con spessore mm. 25 - 30.
euro (trenta virgola trentatre)

mq

30.33

Nr. 18
Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio laterocementizio o su esisente tavolato ,
B.09.027.02 compreso la malta di cemento per colmare eventuali vuoti, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di
aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici).
euro (ventinove virgola zerootto)

mq

29.08

Nr. 19
Isolamento termico ed acustico di coperture Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta
B.11.053.01 densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume
armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003.
Spessore cm 3.
euro (sedici virgola sessantadue)

mq

16.62

Nr. 20
idem c.s. ...-EN 13162:2003. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.
B.11.053.02 euro (uno virgola settantadue)

mq

1.72

Nr. 21
B.11.058

mq

3.34

mq

19.87

Demolizione e trasporto in discarica di strutture interrate in calcestruzzo leggermente armato mediante l' ausilio di escavatore
universale.
euro (novantacinque virgola ottantacinque)

ora

95.85

Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di
messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice
asservita, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1°
mese o frazione.
euro (tredici virgola novantacinque)

mq

13.95

Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni.
euro (tre virgola trentaquattro)

Nr. 22
Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo
B.13.010.04 lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.
euro (diciannove virgola ottantasette)
Nr. 23
NP O1

Nr. 24
S.01.035.01

Data, 02/12/2013
Il Tecnico
Ing. Maria Antonietta LAROCCA
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