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

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B70.005 compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima

della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
SOMMANO m² 250,00 11,05 2´762,51

2 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
01.A02.C00.005 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e

l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con
una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 7,50 12,58 94,35

3 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche A mano
01.A02.G00.010 SOMMANO m³ 1,00 34,24 34,24

4 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm,
01.A07.E55.005 estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao

pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50
cm..

SOMMANO m² 80,00 18,39 1´471,20

5 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso
01.A09.A60.005 aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i

displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura
SOMMANO m² 80,00 43,66 3´492,80

6 Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di
01.A09.B10.005 vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200per m² caduno) con

giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del
peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto
deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm Due fogli di cartonfeltro
tenuti assieme da tre spalmature di bitume.

SOMMANO m² 400,00 24,10 9´640,00

7 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei
01.A09.C00.010 tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista

delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole piane
SOMMANO m² 20,00 13,63 272,60

8 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei
01.A09.C30.005 materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione

SOMMANO cad 5,00 120,93 604,65

9 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei
01.A09.C30.025 materiali Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione

SOMMANO cad 12,00 209,18 2´510,16

10 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusala fornitura dei
01.A09.C30.030 materiali Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima

SOMMANO cad 19,00 111,13 2´111,47

11 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
01.A10.A30.005 compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e

della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per
uno spessore fino cm 2

SOMMANO m² 202,50 26,48 5´362,20

12 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di
01.A10.B20.005 coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con

l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1
e per uno spessore di cm 0.5

SOMMANO m² 202,50 10,86 2´199,15

13 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20
01.A12.A30.005 SOMMANO m² 120,00 8,39 1´006,80

14 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili incollati al sottofondo

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

A   R I P O R T A R E 31´562,13
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R I P O R T O 31´562,13

01.A12.E10.005 totalmente con adesivo
SOMMANO m² 70,00 16,96 1´187,20

15 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in
01.A12.G00.005 opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica

smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 30,00 34,21 1´026,30

16 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od
01.A15.A25.005 esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso perlo sfrido del

materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno
SOMMANO m² 1,00 9,18 9,18

17 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo
01.A17.A80.005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 7,50 42,35 317,63

18 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e
01.A17.B00.056 numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio,

compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice (Larix decidua) dello
spessore inferiore a mm 60

SOMMANO m² 7,50 145,25 1´089,38

19 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma,
01.A17.B30.005 dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname

SOMMANO m² 7,50 39,90 299,25

20 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di
01.A17.B65.005 spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta,

serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete
(Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 15,21 299,92 4´561,79

21 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione
01.A17.B70.005 e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di

legname
SOMMANO m² 13,34 42,99 573,48

22 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Piccole riparazioni comprendenti la
01.A17.H00.005 sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra,

esclusa la provvista delle parti sostituite
SOMMANO m² 32,79 9,92 325,28

23 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Medie riparazioni con stecche di
01.A17.H00.010 legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei

meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite
SOMMANO m² 3,75 13,23 49,61

24 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su
01.A17.H10.005 serramenti in legno od in ferro

SOMMANO cad 22,00 46,29 1´018,38

25 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la
01.A17.H20.005 provvista delle parti sostituite Per la prima sostituzione

SOMMANO cad 2,00 44,64 89,28

26 Interventi locali Medie riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o
01.A17.N00.010 sostituzione di cerniere e carrucole, rimontaggio della porta esclusa la provvista dei materiali da

compensarsi a parte: 10% del prezzo della porta nuova (percentuale del 10 %)
SOMMANO 7,04 29,92 210,64

27 Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Per la formazione di
01.A18.A96.005 solai, piani di calpestio etc.

SOMMANO m² 20,00 29,34 586,80

28 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi
01.A18.B40.005 tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette

SOMMANO kg 300,00 5,52 1´656,00

29 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

A   R I P O R T A R E 44´562,33
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01.A18.C00.005 cancellate, inferriate, ringhiere e simili
SOMMANO kg 300,00 1,72 516,00

30 Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza
01.A18.C70.005 inferiore a 60mm

SOMMANO m² 3,87 15,29 59,17

31 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
01.A19.B20.005 cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa

interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il
ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a
parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15
metri di lunghezza

SOMMANO m 160,00 24,94 3´990,40

32 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
01.A19.B20.010 cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa

interna di catramina aidoccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. la rimozione ed il
ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a
parte. il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti inferiori a 15
metri di lunghezza

SOMMANO m 5,00 29,52 147,60

33 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di
01.A19.C20.005 catramina. la rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse

nuovi verranno pagati a parte. il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi
In lamiera di ferro zincato o rame

SOMMANO m² 40,00 30,03 1´201,20

34 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli
01.A19.E20.005 accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata

SOMMANO cad 11,00 42,72 469,92

35 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli
01.A19.E20.010 accessori sostituiti Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello

stesso fabbricato
SOMMANO cad 14,00 21,36 299,04

36 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o
01.A19.E30.005 del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il

primo rubinetto o sifone riparato
SOMMANO cad 14,00 26,70 373,80

37 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o
01.A19.E30.010 del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per ogni

rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato
SOMMANO cad 10,00 7,12 71,20

38 Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale
01.A19.E40.005 sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo flussometro riparato

SOMMANO cad 1,00 26,70 26,70

39 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
01.A19.E60.005 discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese,

bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
SOMMANO cad 1,00 40,49 40,49

40 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10.040 tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela

formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole

SOMMANO cad 2,00 83,98 167,96

41 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10.160 tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina alla turca, completa di accessori e scarico

SOMMANO cad 1,00 115,05 115,05

42 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10.190 tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita',

completa di accessori, alimentazione e scarico

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

A   R I P O R T A R E 52´040,86



pag. 4

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

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 52´040,86

SOMMANO cad 3,00 65,37 196,11

43 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi,
01.A19.H25.005 lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente

alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo
Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla
struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e
relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima
tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non
superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto
eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e
trasporto della risulta alle discariche

SOMMANO cad 2,00 202,23 404,46

44 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e
01.A20.E38.005 cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con

il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e
con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda, esclusa la
preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni

SOMMANO m² 120,00 16,36 1´963,20

45 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.005 SOMMANO m² 120,00 1,72 206,40

46 Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc.
01.A25.A60.005 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di

essa ostruita
SOMMANO cad 21,00 84,83 1´781,43

47 Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. Griglie di
01.A25.A70.005 scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi

SOMMANO cad 13,00 34,56 449,28

48 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO h 68,00 30,98 2´106,64

49 Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti
01.P07.B40.015 SOMMANO m² 30,00 16,43 492,90

50 Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su
01.P08.B42.010 misura spessore mm 3

SOMMANO m² 1,00 52,38 52,38

51 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di
01.P09.E26.005 calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo

"pietra","mare","neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22
SOMMANO m² 10,00 31,16 311,60

52 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme
01.P11.E55.010 antincendio, classe 1, esente da amianto Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125

SOMMANO m² 70,00 17,10 1´197,00

53 Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm,
01.P13.E00.015 verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni

per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici Tipo oscurante -
passo ridotto

SOMMANO m² 3,87 65,03 251,67

54 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette,
01.P14.N00.005 occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro

SOMMANO kg 25,00 18,02 450,50

55 Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o conerogazione
01.P22.A65.010 d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 55x65x21 in

gres ceramico smaltato
SOMMANO cad 1,00 66,86 66,86

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

A   R I P O R T A R E 61´971,29
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56 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori Da 3/4"a parete con rosone, tubo
01.P22.E42.015 raccordo al wc.

SOMMANO cad 1,00 22,47 22,47

57 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata
01.P22.H24.005 contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da

3/8",rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
SOMMANO cad 1,00 45,52 45,52

58 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria
01.P22.H28.010 interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto

di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51
SOMMANO cad 1,00 66,99 66,99

59 Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In plastica tipo pesante da litri 10-12
01.P22.H60.020 SOMMANO cad 2,00 39,17 78,34

60 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con
01.P23.H20.005 carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6

SOMMANO cad 3,00 54,32 162,96

61 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con
01.P23.H20.015 carica di CO2 per classi di fuoco bc - kg 5

SOMMANO cad 1,00 175,28 175,28

62 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'
01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12
SOMMANO h 142,00 51,10 7´256,20

63 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali
01.P24.E25.005 estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo,

disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di
carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre
200 atm.

SOMMANO h 35,00 88,41 3´094,35

64 Supplemento per interventi di ripristino parziale su pavimentazioni in graniglia: da m² 1 a m² 4
02.P65.P12.008 (percentuale del 200 %)

SOMMANO 20,00 41,95 839,00

65 Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni cm 25x25, cm 30x30 e cm
02.P65.P14.010 40x40, posato con malta di calce e cemento e successiva imboiaccatura, dato in opera a regola d'arte,

senza fasce o disegni, escluso il sottofondo ..
SOMMANO m² 10,00 41,95 419,50

66 Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o
02.P85.T12.010 intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a

pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con spazzola
metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per
area ammalorata. N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione
del 50%

SOMMANO m² 19,00 38,54 732,26

67 Unità di pompaggio con pompa centrifuga e centralina di comando, alimentazione integrativa automatica
03.P20.A09.005 ad acqua potabile, raccordo troppo pieno con chiusino, pressostato, manometro e protezione contro il

funzionamento a secco. Completa di materiale di fissaggio e di raccordo. Portata max m³/h 4, prevalenza
da m 15 a m 40, dispositivo di comando con interruttore a galleggiante

SOMMANO cad 1,00 1´764,48 1´764,48

68 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
20.A27.G15.005 della rinnovazione arborea ed arbu-stiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura

manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) Con raccolta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 3´514,96 0,79 2´776,82

69 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta
20.A27.H00.005 difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densita' di

traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a
cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16
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SOMMANO cad 39,00 91,18 3´556,02

70 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta'
20.A27.I50.005 (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a

largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del
cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10

SOMMANO cad 32,00 77,93 2´493,76

71 Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate,eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio
20.A27.V00.005 decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore,

falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche
autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, laddove occorra,la pulizia dei fossi di salvaguardia
eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa percio' l'idonea
segnaletica(cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale
per consentire la circolazione a sensi unici alternati Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore
a m 2.5

SOMMANO m 100,00 2,52 252,00

72 Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da
26.01.01.20.001 paletti mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e

catena di moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi. Dimensione dell'anello
mm 5x20x30.

SOMMANO m 30,00 3,78 113,40

73 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione
26.01.01.25.001 di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese.

SOMMANO m2 15,00 5,36 80,40

74 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con
26.01.04.20 valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

SOMMANO h 36,00 24,85 894,60

75 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Triangolare lato mm
26.01.04.22.001 140

SOMMANO cad 3,00 1,27 3,81

76 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 125
26.01.04.23.001 SOMMANO cad 3,00 1,27 3,81

77 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm
26.01.04.24.001 125

SOMMANO cad 3,00 1,27 3,81

78 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in
26.02.03.01.001 costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di

180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza
di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

SOMMANO m 15,00 9,08 136,20

79 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche
26.02.03.02.001 ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di

due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo
primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.

SOMMANO m 15,00 10,62 159,30

80 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita
26.02.03.22.001 da aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non

superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio e
lo smontaggio. Costo fino ad un mese

SOMMANO m 15,00 11,17 167,55

81 Anticaduta retrattile con cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm, carter in acciaio, completo di
26.03.09.05. moschettone di sicurezza a doppia chiusura. Cavo lunghezza 30 metri. Costo d'uso mensile

SOMMANO cad 2,00 20,11 40,22

82 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo

di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque
chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da
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materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 148,01 148,01

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

opera e successiva rimozione. per lo sviluppo lineare
SOMMANO m 15,00 3,60 54,00

84 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
28.A05.E20.005 dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e

posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; 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. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro

SOMMANO d 20,00 0,63 12,60

85 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,
28.A05.E25.005 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

SOMMANO m 50,00 0,35 17,50

86 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di
28.A05.E35.005 altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,

realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola

SOMMANO m² 18,00 27,53 495,54

87 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
28.A05.E55.005 lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

SOMMANO m 10,00 3,53 35,30

88 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
28.A10.C05.005 idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata

realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione
minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione
orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese

SOMMANO m² 30,00 10,38 311,40

89 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
28.A15.A05.005 sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili,

costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91

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

SOMMANO cad 1,00 157,94 157,94

91 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei
28.A20.F05.005 presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a

fine opera. Misurata cadauno
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SOMMANO cad 2,00 26,17 52,34

92 Compenso per diritto di chiamata per interventi urgenti presso gli edifici scolastici che possano arrecare
Arch.01 danno ingente alle persone o agli immobili con pregiudizio dell'attività in corso. L'intervento consiste nel

sopralluogo entro 120 minuti dalla chiamata e nella messa in sicurezza delle zone a rischio mediante
transennamento o delimitazione dell'area a rischio. Dovranno essere eseguite tutte quelle operazioni
elementari quali l'intercettazione delle reti impiantistiche, idriche o gas, laddove possibile oppure tramite
chiamata ai gestori delle reti, l'eventuale rimozione ed allontanamento di materiali conseguenti a crolli, il
riposizionamento in sede di porte, portoni o serramenti ed ogni altrà attività similare al fine della messa in
sicurezza dei luoghi. Per ogni intervento.

SOMMANO cadauno 6,00 126,00 756,00

93 Riparazione di pavimentazione sportiva comprendente la rimozione manuale degli elementi ammalorati,
Arch.02 la perfetta pulizia del supporto da trattare, il carico ed il trasporto fino alla discarica ed il successivo

smaltimento, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti recuperabili, la livellatura, spianamento, ripristino
del sottofondo, a regola d'arte, l'adattamento e la posa degli elementi reimpiegabili e/o di quelli di nuova
fornitura compresi nel prezzo con perfetta sigillatura dei giunti, compreso sabbia, cemento collanti ed
altri materiali di consumo, per il perfetto livellamento del piano finito di calpestio. compresa la
delimitazione con transennamento del luogo di lavoro e successiva rimozione sopraggiunta la
calpestabilita' del pavimento riparato. Per ogni punto di intervento, per superfici sino a 1 mq

SOMMANO cadauno 3,00 125,00 375,00

94 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S7.2.20.2 particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;

illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori,
sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarietà indetta dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori  e fra i
responsabili delle imprese operanti in cantiere. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con
il direttore tecnico di cantiere.

SOMMANO ora 18,00 50,00 900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 90´774,88

T O T A L E   euro 90´774,88

     Data, 07/11/2016

Il Tecnico
Arch. Franco Ripullone
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