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Provincia di Potenza
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ELENCO PREZZI LAVORI
OGGETTO: Lavori di demolizione di n.8 alloggi in località Giardelli nel comune di
Maratea (PZ).

COMMITTENTE: ATER Potenza

Potenza, 14/06/2017

IL TECNICO
geom. Nicola Lucia

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
PR_001

Nr. 2
PR_002

Nr. 3
PR_003

Nr. 4
PR_004

Nr. 5
PR_005

Nr. 6
PR_006

Nr. 7
PR_007

Nr. 8
PR_008

Nr. 9
PR_009

Nr. 10
PR_010

Nr. 11
PR_011

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

Fornitura di tutti i mezzi, le opere e la mano d'opera necessari per l'isolamento degli alloggi dalle varie forniture elettriche,
idriche, del gas, nonchè l'isolamento degli alloggi dalla rete di scarico idrico e fognario con sigillatura dei relativi pozzetti.
Compreso inoltre qualsiai opera necessaria per rendere gli alloggi scollegati dal resto dei fabbricati.
euro (seicentocinquantatre/58)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

653,58

Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno,
compresa la realizzazione di cuscini di sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri
con idranti fissi e mobili.
euro (ventiuno/45)

mc

21,45

Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte.
Ordinata eseguita a mano, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture
verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno, compresa la realizzazione di cuscini di
sabbia e rilevati per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili.
euro (cinquanta/40)

mc

50,40

Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi.
euro (quattro/43)

mq

4,43

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi
altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
euro (otto/52)

mq

8,52

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da
depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a
quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in legno
per finestre e porte finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;
euro (sette/64)

mq

7,64

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da
depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a
quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da
0.75 a 2 mq.;
euro (dieci/23)

mq

10,23

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da
depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a
quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in
legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;
euro (cinque/45)

mq

5,45

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da
depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a
quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili
in legno o in plastica;
euro (tre/68)

mq

3,68

Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da
depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a
quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di
primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili;
euro (otto/98)

mq

8,98

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o
a vista, compre so telaio, controtelaio bussola e coprifili
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Nr. 12
PR_012

Nr. 13
PR_013

Nr. 14
PR_014

Nr. 15
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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

euro (cinque/38)

mq

5,38

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica di parapetto di scala, di
balcone e terrazzino;
euro (cinque/41)

mq

5,41

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: sovraprezzo per
rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro;
euro (tre/48)

mq

3,48

Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel
perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre;
euro (uno/51)

mq

1,51

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso
igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;
euro (nove/11)

cad

9,11

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo,
lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
euro (otto/61)

cad

8,61

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet,
compresi tubetti di raccordo al muro;
euro (otto/62)

cad

8,62

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca
rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;
euro (quindici/46)

cad

15,46

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per
riscaldamento fino a 6 elementi;
euro (sei/80)

cad

6,80

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più
la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per
ogni elemento in più;
euro (zero/79)

cad

0,79

Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per
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 25x15x25;
euro (ventiotto/26)

mq

28,26

Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per
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 (trentasette/15)

mq

37,15

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme
UNI 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 elevazione. Rck 30 XC2 rapporto a/c max 0,60.
euro (ottantadue/77)

mc

82,77

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo ed accatastamento; eseguito fino ad un'altezza di ml. 4,00 dal piano di appoggio; realizzate a regola d'arte
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Nr. 25
PR_025

Nr. 26
PR_026

Nr. 27
PR_027

Nr. 28
PR_028

Nr. 29
PR_029

Nr. 30
PR_030

Nr. 31
PR_031

Nr. 32
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Nr. 33
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Nr. 34
PR_034

Nr. 35
PR_035

Nr. 36
PR_036

Nr. 37

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

e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo (escluso oneri del ponteggio). Per
strutture articolari quali pilastri rotondi o ellittici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano
anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare.
euro (ventisette/21)

mq

27,21

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, 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/39)

kg

1,39

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
euro (uno/37)

kg

1,37

Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire
le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: spessore medio cm 5.
euro (quattordici/21)

mq

14,21

Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di
pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 q.li di cemento 325,
spessore 3 cm.
euro (sette/52)

mq

7,52

Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi,
diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale.
euro (ventidue/39)

mq

22,39

Parete esterna realizzata mediante l'assemblaggio di lastre di gesso su montanti e guide in acciaio zincato, opportunamente
ancorate alle strutture portanti, avente le seguenti caratteristiche: lastre di gesso rivestito tipo Knauf con spessore di 12,5 mm,
fissate meccanicamente ai montanti metallici; orditura metallica, in lamiera zincata, costituita da guide ad "U" di dimensioni
75 x 45 mm e montanti a "C" di dimensioni 75 x 50 mm, posati con interasse 600 mm.; sigillatura dei giunti tra le lastre, e
rasatura dell'intera superficie con stucco per esterni tipo Aquapanel® Exterior Basecoat, con due passate: la prima per uno
spessore di 2- 3 mm, e la seconda per uno spessore di 5 mm con interposta rete per esterni tipo Aquapanel® Exterior
Reinforcing Mesh. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (trentauno/14)

mq

31,14

Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in 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 (quaranta/16)

mq

40,16

Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in 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: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.
euro (uno/33)

mq

1,33

Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale,
compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e
raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali.
euro (diciannove/39)

mq

19,39

Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in
conformità alla norma EN 998 1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di
spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
euro (nove/59)

mq

9,59

Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei
micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità alla norma 13279 1:2005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a
regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
euro (sette/34)

mq

7,34

Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14 20 mm, posto in opera
secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da pagarsi a parte, con
collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con sigillanti
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie
naturale delle dimensioni 12x25 cm.
euro (trentaquattro/61)
mq

34,61

Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari
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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

lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e
larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con
esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di
scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena ,
Travertino , Giallo Egitto.
euro (ottantadue/16)

mq

82,16

Nr. 38
PR_038

Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere.
euro (due/46)

ml

2,46

Nr. 39
PR_039

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con
profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano
di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle
norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 430 gr.B.
euro (due/27)

kg

2,27

Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni
altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a
qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte.
euro (tre/69)

kg

3,69

Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature,
con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo sviluppo da 331 a 500
mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
euro (quindici/04)

ml

15,04

Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.
euro (quattro/20)

cad

4,20

Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione
dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
euro (nove/28)

ml

9,28

Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'oera finita a regola d'arte. in acciaio zincato diametro 8 10 cm.
euro (due/46)

cad

2,46

Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a
pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante
dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.
euro (sei/92)

mq

6,92

Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa,
previa preparazione del supporto da compensare a parte bianco.
euro (sette/57)

mq

7,57

mc/km

0,33

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e
acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.
euro (dieci/01)

ql

10,01

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro
CER 17.02.02.
euro (diciassette/77)

ql

17,77

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 legno.
euro (quattro/91)

ql

4,91

Nr. 40
PR_040

Nr. 41
PR_041

Nr. 42
PR_042

Nr. 43
PR_043

Nr. 44
PR_044

Nr. 45
PR_045

Nr. 46
PR_046

Nr. 47
PR_047

Nr. 48
PR_048

Nr. 49
PR_049

Nr. 50
PR_050

Nr. 51
PR_051

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,
anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a
discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
euro (zero/33)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER 19.12.04.
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Nr. 52
PR_052

Nr. 53
PR_053

Nr. 54
PR_054

Nr. 55
PR_055

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

euro (quattro/62)

ql

4,62

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione e
demolizione CER 17.09.04.
euro (uno/57)

ql

1,57

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una
larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina.Sono
esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti.
euro (otto/78)

cad

8,78

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza
meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la
duttibilità con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture
in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine
dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4)
ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.
euro (sessantauno/13)

mq

61,13

Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica,
con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica
per quantità superiori a mq. 100.
euro (ventiuno/42)

mc

21,42

Potenza, 14/06/2017
Il Tecnico
geom. Nicola Lucia
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