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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/28)

mc

4,28

Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione
dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e
magistero, esclusa la sola compattazione.
euro (tredici/00)

mc

13,00

Nr. 3
Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario spessore, fissate con
B.08.024.02 viti autoperforanti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di 0.6 mm di spessore,
costituita da montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con interasse di 60 cm, compreso il
trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di
porte e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso
rivestito, una per lato, spessore mm. 15.
euro (quarantauno/50)

mq

41,50

Nr. 4
Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in
B.09.006.01 estremità alle palombelle di gronda. in legno di abete.
euro (due/55)

ml

2,55

Nr. 5
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera
B.09.017.01 comprese battentatura e piallatura. con spessore mm. 20 - 25.
euro (ventisei/79)

mq

26,79

Nr. 6
idem c.s. ...spessore mm. 25 - 30.
B.09.017.02 euro (trenta/33)

mq

30,33

Nr. 7
Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in
B.11.025.01 lana di vetro orientata, ad alta 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 13162:2000: Spessore
cm 3.
euro (cinquantauno/05)

mq

51,05

Nr. 8
idem c.s. ...-EN 13162:2000: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.
B.11.025.02 euro (uno/72)

mq

1,72

Nr. 9
Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e
B.14.123.01 dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il
tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti
preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.
euro (quarantanove/74)

mq

49,74

Nr. 2
B.01.018

Nr. 10
Fornitura e posa in opera di parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304
B.16.016.01 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio
terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. successiva abrasivatura e
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature
secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del

COMMITTENTE: POIS ALTO BASENTO - AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNITA MONTANA ALTO BASENTO - Via Maestri del La

Lavori di miglioramento ed ottimizzazione del Centro di Aggregazione per la Collettività
Comune di San Chirico Nuovo (PZ)
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

pag. 3
unità
PREZZO
di
UNITARIO
misura

trasporto dei pezzi finiti in cantiere, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo
degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. parapetto con profilo in acciaio inox satinato.
euro (otto/06)

kg

8,06

Nr. 11
Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso composta
B.18.006.02 da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da
listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli
2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta
in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di
ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete ad uno battenti.
euro (duecentodue/98)

mq

202,98

Nr. 12
Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a pavimento, con
D1.02.001.01 cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi,
fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso
opere murarie. vaso igienico.
euro (ottocentonove/41)

cad

809,41

Nr. 13
Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di
D1.02.002.02 colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. WC./Bidet con
doccetta a pulsante con flessibile cromato.
euro (millecinquantasette/88)

cad

1´057,88

Nr. 14
Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete
D1.02.004.02 e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Escluso opere murarie. staffe
ad inclinazione meccanica.
euro (novecentocinque/58)

cad

905,58

Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per bagno disabili 90x90x90. Sono
compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Escluso opere murarie.
euro (seicentonovantaquattro/32)

cad

694,32

Nr. 16
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in
D1.03.004.01 polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare
elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni,
secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la
posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e
raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON
CASSETTA.
euro (centotrentasei/56)

cad

136,56

Nr. 17
idem c.s. ...di ispezione. BIDET.
D1.03.004.02 euro (centotrentasei/56)

cad

136,56

Nr. 18
idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.
D1.03.004.03 euro (centotrentasei/56)

cad

136,56

Nr. 19
idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA.
D1.03.004.04 euro (centotrentasei/56)

cad

136,56

Nr. 20
Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in
D1.03.012.01 polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme
alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa
in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il
montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la
richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA.
euro (centoventinove/06)

cad

129,06

Nr. 15
D1.02.006

Nr. 21

idem c.s. ...di ispezione. BIDET.
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D1.03.012.02 euro (centoventinove/06)

cad

129,06

Nr. 22
idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.
D1.03.012.03 euro (centoventinove/06)

cad

129,06

Nr. 23
idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA.
D1.03.012.04 euro (centoventinove/06)

cad

129,06

Nr. 24
Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in
D1.03.017.01 vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di sedile in legno. Sono compresi gli accessori
quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con
cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.
euro (quattrocentotrentatre/92)

cad

433,92

Nr. 25
Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa.
D1.03.019.01 Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a
pavimento, serie commerciale.
euro (duecentoquarantasei/57)

cad

246,57

Nr. 26
Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli
D1.03.021.02 accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. con colonna serie commerciale.
euro (trecentoquindici/66)

cad

315,66

Nr. 27
Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono
D1.03.023.02 compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 80x80x9,5 cm.
euro (trecentocinquantasette/40)

cad

357,40

Nr. 28
Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in
E.02.001.01 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di
scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto,
per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per
apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali,
per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in
magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti;
compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario;
compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale
di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
euro (cinque/26)

mc

5,26

Nr. 29
idem c.s. ...non descritto. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti, con resistenza
E.02.001.02 alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato
nell'ambito del cantiere;
euro (sedici/87)

mc

16,87

mc

24,68

Nr. 30
E.04.002

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea
marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato
in opera dopo costipamento.
euro (ventiquattro/68)

Nr. 31
Terra verde rinforzata con geogriglie Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente
L.02.028.01 paramento a vista inclinato a circa 65° con geogriglie strutturali in materiale sintetico , posizionate
a strati paralleli di spessore non superiore a 60 cm e risvoltati in corrispondenza del paramento
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frontale. Il materiale utilizzato per il riempimento del manufatto dovrà essere compattato fino al
raggiungimento del 95% della prova AASHO modificata. Le geogriglie dovranno avere marcatura
CE ed essere certificate da enti certificatori indipendenti riconosciuti (BBA, ITC, TBU o
equivalenti) tale certificato deve indicare la resistenza per applicazioni fino a 120 anni di esercizio
determinata mediante curve isocrone. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i
fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una opportuna progettazione
che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei
terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Il fronte della
terra rinforzata sarà contenuto da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata con filo di
spessore non inferiore a 8 mm e maglia 15x15 cm, e da tiranti di tenuta con diametro 8 mm
opportunamente sagomati. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la
sistemazione di uno strato di terreno vegetale lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm,
trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o
biodegradabile.Nel prezzo è compreso la fornitura di terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti. Restano esclusi i costi relativi agli scavi, la fornitura del terreno
di riempimento, che sara' valutato in base alle condizioni locali , il drenaggio a tergo del fronte e
l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri.
euro (centoquarantadue/47)

mq

142,47

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavelletti in ferro e ripiani, in opera,
valutato per la effettiva superfice asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4.
euro (uno/96)

mq

1,96

Nr. 33
Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,
S.01.034.01 schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.
euro (tredici/12)

mq

13,12

mq/30g

0,99

Nr. 32
S.01.021

Nr. 34
idem c.s. ...asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.
S.01.034.02 euro (zero/99)
Data, 31/07/2015
Il Tecnico
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