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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

Nr. 1
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi
01.A01.A10. meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
010
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm
euro (tre/80)

m³

3,80

Nr. 2
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
01.A04.B20. platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
005
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. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (novantaotto/34)

m³

98,34

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
euro (venti/53)

m³

20,53

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
euro (quattro/67)

kg

4,67

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
euro (quattro/09)

kg

4,09

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati,
np, lamiere di spessore oltre mm 2)
euro (zero/80)

kg

0,80

Nr. 7
Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma,
01.P05.C25.0 aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in
20
laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro interno cm 60
euro (trentanove/03)

m

39,03

Nr. 8
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo
01.P24.A10.0 di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500
05
euro (sessantauno/18)

h

61,18

Nr. 9
Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti,
18.A05.B10. bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di
005
demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in
rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento
e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna
euro (nove/98)

m³

9,98

idem c.s. ...per scavi profondità da m 2,01 a m 4
euro (quattordici/97)

m³

14,97

Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del
materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori Sovrapprezzo per
scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta
alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà
dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori
euro (venticinque/00)

m³

25,00

Nr. 12
Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di peso
18.A80.A93. superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese
005
le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro
inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non
dovrà essere superiore a 45°
euro (cinquantasei/90)

m³

56,90

Nr. 3
01.A04.C30.
005
Nr. 4
01.A18.A25.
005
Nr. 5
01.A18.A70.
005
Nr. 6
01.A18.G00.
015

Nr. 10
18.A05.B10.
010
Nr. 11
18.A05.B20.
005

Data, 27/03/2018
Il Tecnico
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