
n. Codice Descrizione Euro

Manod. 

lorda % Manod.

01.A02.A08 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle 

discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica

01.A02.A08.010 Muratura di mattoni 103,29 83,11 80,46%

muratura di confine 103,29 83,11 80,46%

servizi igienici preesistenti 103,29 83,11 80,46%

01.A02.A08.050 Elementi in calcestruzzo armato 402,83 329,56 81,81%

pilastrini in cls cancelli 402,83 329,56 81,81%

01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto 

alle discariche

01.A19.E60.005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. 22,60 19,52 86,37%

arredi bagno 22,60 19,52 86,37%

02.P02.A56 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

02.P02.A56.010 ... 0,90 0,89 98,59%

cancello esistente accastantato in cortile 0,90 0,89 98,59%

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da 

eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, 

esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e 

chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere 

per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI 

MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm 2,72 0,84 30,73%

asfalto piazza 2,72 0,84 30,73%

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 

pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a

01.A01.B10.015 Cm 25 eseguito a macchina 10,41 7,41 71,15%

scavo della soletta bagno preesistente 10,41 7,41 71,15%

scavo aiula 10,41 7,41 71,15%

scavo nuova pavimentazione 10,41 7,41 71,15%

01.A01.B10.032 Cm 60 eseguito a macchina 18,62 12,86 69,08%

scavo per fondazioni pergolato 18,62 12,86 69,08%

ELENCO PREZZI



01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della 

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della 

pavimentazione.

01.A02.C10.015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per 

superfici di m² 0,50 e oltre

11,51 11,51 100,00%

scavo per nuova soletta bagno 11,51 11,51 100,00%

scavo fondazioni pergolato 11,51 11,51 100,00%

01.A01.A50 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, 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.

01.A01.A50.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 10,71 6,94 64,78%

scavo trincea per condotte 10,71 6,94 64,78%

29.P15 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI 

CONTAMINATI)

29.P15.A05.025 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER  17 01 07) 9,00

smaltimento rifiuti dalle demolizioni 9,00

29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) 10,01

smaltimento rifiuti dalle demolizioni 10,01

01.A01.B76 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, 

conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili

01.A01.B76.005 Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali 23,37 17,64 75,50%

scavo della soletta bagno preesistente 23,37 17,64 75,50%

scavo aiuola 23,37 17,64 75,50%

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di 

fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra

01.A21.A60.005 Su carreggiate stradali e su banchine 1,68 1,27 75,46%

area di nuova pavimentazione 1,68 1,27 75,46%

01.A04.B17 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con 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.

01.A04.B17.010 Classe di resistenza a compressione minima C8/10 76,07

getto di pulizia ( magrone ) area nuovo bagno 76,07

getto di pulizia ( magrone ) trave 76,07

getto di magrone pensilina 76,07

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo 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.

01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 98,34



Trave di fondazioni per posizionamento bagno 98,34

trave di fondazione cancello e muraglione 98,34

pilastri verticali 98,34

getto  marciapiede 98,34

getto fondazione pensilina 98,34

01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.C03.005 Per sottofondi di marciapiedi 24,67 24,67 100,00%

getto di pulizia ( magrone ) area nuovo bagno 24,67 24,67 100,00%

getto di pulizia ( magrone ) trave 24,67 24,67 100,00%

getto di magrone pensilina 24,67 24,67 100,00%

01.A04.C03.010 In strutture di fondazione 8,17 8,17 100,00%

Trave di fondazioni per posizionamento bagno 8,17 8,17 100,00%

trave di fondazione cancello e muraglione 8,17 8,17 100,00%

getto  marciapiede 8,17 8,17 100,00%

getto fondazione pensilina 8,17 8,17 100,00%

01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

01.A04.C30.015 In strutture armate 25,20 11,13 43,96%

pilastri verticali 25,20 11,13 43,96%

01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, 

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma 31,48 28,51 90,57%

Trave di fondazioni per posizionamento bagno 31,48 28,51 90,57%

Trave di fondazioni per posizionamento bagno 31,48 28,51 90,57%

armatura plinti pensilina 31,48 28,51 90,57%

01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 

14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali 

saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 1,35 0,69 50,89%

Trave di fondazioni per posizionamento bagno 1,35 0,69 50,89%

trave di fondazione cancello e muraglione 1,35 0,69 50,89%

pilastri verticali 1,35 0,69 50,89%

armatura plinti pensilina 1,35 0,69 50,89%

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica 

o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato 8,55 6,00 70,22%

Trave di fondazioni per posizionamento bagno 8,55 6,00 70,22%



trave di fondazione cancello e muraglione 8,55 6,00 70,22%

pilastri verticali 8,55 6,00 70,22%

getto  marciapiede 8,55 6,00 70,22%

getto di pulizia ( magrone ) area nuovo bagno 8,55 6,00 70,22%

getto di pulizia ( magrone ) trave 8,55 6,00 70,22%

getto fondazione pensilina 8,55 6,00 70,22%

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 1,28 0,67 52,02%

rete armatura marciapiede diametro 8mm passo 10x10 8kq/mq 1,28 0,67 52,02%

07.A04.D05.005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls 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

43,83 40,50 92,41%

pozzetti di raccolta e di derivazione 43,83 40,50 92,41%

01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE

01.P08.G00.035 diametro mm 110-spessore mm 4,3 5,27

tubazione scarichi e collegamenti 5,27

01.P08.G00.015 diametro mm 50-spessore mm 3 1,62

tubazione scarichi e collegamenti 1,62

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la 

saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e 

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe

01.A19.E14.025 Del diametro  di mm 200 e 250 26,55 26,37 99,31%

tubazione scarichi e collegamenti 26,55 26,37 99,31%

07.P06.G10 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad 

uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2.

07.P06.G10.010 SDR 11, PN 16, diam. 25 mm 0,62

tubazione acqua potabile 0,62

07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la 

sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A09.I05.005 per tubi fino a diam. 32 mm 2,03 2,03 100,00%

tubazione scarico bagno 2,03 2,03 100,00%

06.A01.L03 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo 

perfettamente funzionante.

06.A01.L03.010 F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x   2,5 4,75 1,60 33,70%

collegamenti elettrici da fabbricato 4,75 1,60 33,70%

collegamenti elettrici tra pilastri 4,75 1,60 33,70%



06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni 

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

06.A10.B04.035 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 7,83 4,50 57,47%

collegamenti elettrici da fabbricato 7,83 4,50 57,47%

collegamenti elettrici tra pilastri 7,83 4,50 57,47%

07.P21.V20 Nastri

07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm 0,06

nastro segnalazione per condotte 0,06

nastro segnalazione per condotte 0,06

07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la 

sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

1,33 1,33 100,00%

nastro segnalazione per condotte 1,33 1,33 100,00%

nastro segnalazione per condotte 1,33 1,33 100,00%

01.P12.M70 Puntazza in acciaio ramato per impianto di messa a terra; di dimensioni e forma rispondenti alle normative vigenti

01.P12.M70.005 Tondao a croce lunghezza m 1.50 14,94

messa a terra 14,94

01.A03.A10 Piantamento di pali a rifiuto (piloti) compresa la preparazione degli stessi, l'aguzzamento, l'applicazione delle puntazze e delle ghiere, la recisione delle teste, i 

barconi od altre attrezzature necessarie per l'infissione etc. esclusa la sola fornitura dei pali, delle puntazze e delle ghiere. Il prezzo e' riferito al metro lineare di 

effettivo piantamento nel terreno

01.A03.A10.005 Aventi un diametro  di almeno cm 20 15,36 1,90 12,39%

messa a terra 15,36 1,90 12,39%

01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e 

mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine

01.A18.B50.015 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte 13,99 10,06 71,88%

cancello nuovo pedonale 13,99 10,06 71,88%

01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.

01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili 1,75 1,68 96,07%

posizionamento cancello pedonale 1,75 1,68 96,07%

posizionamento cancello carraio 1,75 1,68 96,07%

01.A05.A87 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e 

resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1

01.A05.A87.005 Con blocchi dello spessore di cm 18 57,59 30,54 53,03%

nuova muratura perimetrale 57,59 30,54 53,03%

pilastri in muratura 57,59 30,54 53,03%



muratura alloggiamento contatori 57,59 30,54 53,03%

05.P74.G10 Provvista e posa nicchia in lamiera per contatore gas

05.P74.G10.015 Tipo grande 85,67

nuova muratura perimetrale lato esterno 85,67

01.A10.B40 Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 lisciato e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura 

degli spigoli ed ogni opera accessoria

01.A10.B40.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza inferiore a m 4 33,02 31,16 94,36%

nuova muratura perimetrale lato esterno 33,02 31,16 94,36%

pilastri in muratura 33,02 31,16 94,36%

muratura alloggiamento contatori lato esterno 33,02 31,16 94,36%

01.A20.E35 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata con una prima 

mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, 

compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato

01.A20.E35.005 Su pareti esterne 14,52 11,98 82,50%

nuova muratura perimetrale lato esterno 14,52 11,98 82,50%

pilastri in muratura 14,52 11,98 82,50%

muratura alloggiamento contatori lato esterno 14,52 11,98 82,50%

muratura esistente per conformità della pittura 14,52 11,98 82,50%

01.P10.A30 Bitume semisolido in fusti fornito a pie' d'opera

01.P10.A30.010 Con penetrazione 50/80 0,48

ripristino asfalto 0,48

01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della 

cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

01.A22.B05.030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa 30,64 13,56 44,26%

emulsione bituminosa ripristino adiacente alla pavimentazione 30,64 13,56 44,26%

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 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 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

01.A22.B10.030 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 8,77 3,45 39,34%

asfalto 8,77 3,45 39,34%

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

01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² 0,76 0,16 20,95%

asfalto 0,76 0,16 20,95%



01.P18.P00 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata 

come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di 

profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80

01.P18.P00.003 Retti, della larghezza di cm 30 32,28

marciapiede 32,28

01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di 

lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - 

il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia 

m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il 

ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le 

prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino

01.A23.A90.010 Con scavo eseguito a macchina 25,36 19,36 76,34%

marciapiede 25,58 19,21 75,08%

01.P18.R50 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava

01.P18.R50.010 Delle dimensioni di cm 6-8 24,66

marciapiede, calcolato 120 kg/mq 24,66

01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi 

contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della 

sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo 

che sara' compensata a parte

01.A21.B70.010 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 49,16 45,77 93,11%

marciapiede 49,16 45,77 93,11%

ripristino area intorno pergolato 49,16 45,77 93,11%

01.P02.A05 Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006

01.P02.A05.020 in sacchi, tipo 42.5 R 16,05

Da mescolare con la sabbia del letto di posa e riempimento dei cubetti 1q/ogni 10 mq 16,05

01.P03.A10.005 sabbia 0/8 1,86

Da mescolare con il cemento del letto di posa e riempimento dei cubetti 1q/ogni 10 mq 1,86

01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate

01.P18.M00.030 Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40 76,22

passaggio carraio 76,22

01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante)

01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm  3 132,96

copertina pilastri 132,96

copertina alloggiamento contatori 132,96

copertina muro 132,96



01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 

zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventual

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 92,97 92,28 99,26%

copertina pilastri 92,97 92,28 99,26%

copertina alloggiamento contatori 92,97 92,28 99,26%

copertina muro 92,97 92,28 99,26%

passaggio carraio 92,97 92,28 99,26%

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

costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico 7,81 3,44 0,4408

scavo della soletta bagno preesistente 7,81 3,44 0,4408

scavo aiula 7,81 3,44 0,4408

01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di 

dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la 

compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.030 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 9,55 5,55 58,07%

ripristino area parcheggio 9,55 5,55 58,07%

01.A21.A40.020 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 11,88 2,37 19,98%

ripristino area da asfaltare 11,88 2,37 19,98%

07.A19.S30.020 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e 

mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 

fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31

43,97 34,63 78,75%

modifica quota chiusini 43,97 34,63 78,75%

07.A19.S30.030 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e 

mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 

fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64

175,66 138,53 78,86%

modifica quota chiusini 175,66 138,53 78,86%

01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotato di gru idraulica compreso autista,  carburante,  lubrificante,  

trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.E10.010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 67,07 33,35 49,72%

nolo di autocarro per sostamento delle fioriere e delle panchine 67,07 33,35 49,72%

n. p.01 fornitura di bagno prefabbricato a struttura scatolare in cemento armato vibrato per disabili

M I S U R A Z I O N I: 22283,02

bagno prefabbricato 22283,02

n. p.02 trasporto e posa del servizio igienico prefabbricato su basamento predisposto in opera in cls

M I S U R A Z I O N I: 2771,27

trasporto e posa del bagno 2771,27



n. p.03 ricablaggio cancello carraio di accesso al cortile

M I S U R A Z I O N I: 154,82

cancello 154,82

n. p.04 pergolato in acciao di lunghezza mt. 4 come da capitolato d'appalto e tavola grafica 7285

pergolato nuovo 7285

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati

01.A18.A70.005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone 4,09 3,95 96,65%

posa in opera del pergolato come da schema di montaggio e da capitolato stimato in 150kg/plinto 4,09 3,95 96,65%

n.p 05 Fornitura e posa di fioriera in acciao corten, di dimensioni mm 960x370 conformi alle tipologie già esistenti in piazzetta Murialdo 672,4

nuova foiriera 672,4

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 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

28.A05.E10.005 nolo per il primo mese 3,60

recinzione di cantiere per delimitazione 3,60

28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo 0,50

recinzione di cantiere per delimitazione per i mesi successivi 0,50

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 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

28.A05.D05.005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 368,67

baracca d cantiere 368,67

28.A05.D05.010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 148,91

baracca d cantiere 148,91

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne 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 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.

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese 148,01

bagno 148,91

SICUREZZA



28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 98,38

98,38

28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.

28.A05.D35.005 .. 153,42

153,42


