Elenco Prezzi
Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali nella zona di ampliamento sud - 8° stralcio sopraelevaz ione

N°

Tariffa

Descrizione articolo

1

3.1.4.11

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe di esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente
umido senza gelo classe di esposizione 2a (UNI 9858), classe di
consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi i ponteggi di
servizio, il loro disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da
computarsi là ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili,
Rck=25N/mm2
Al m³ Euro centoquattro/90

2

3. 2. 1. 1

3. 2. 3

7. 1. 2

7. 1. 3

11. 2

18. 7. 7. 2

1,47

m²

23,60

kg

2,11

kg

1,90

m²

16,20

Verniciatura di cancellate, ringhiere, e simili, con mano di minio di
piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione
con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie,
compresi i ponteggi, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da
un solo aspetto.
Al m² Euro sedici/20

7

kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa
di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
Al kg Euro uno/90

6

104,90

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
Al kg Euro due/11

5

m³

Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura e compreso altresì ogni onere per
la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Al m² Euro ventitre/60

4

PREZZO
Unitario

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.: per strutture in c.a. intelaiate
Al kg Euro uno/47

3

Unita'
di misura

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per
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PREZZO
Unitario

esterno tipo U 6 di forma ottagonale in lega di alluminio
pressofuso, completa di morsetti, di coperchio con viti munito di
guarnizione in gomma, di mensolina in acciaio zincato per il
fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per la collocazione
della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-it, per
la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.: tipo U 16
Al cad. Euro ventidue/80

8

16. 8. 2

2. 1. 9. 2

9.14

7.2.2.1

7,40

m³

292,90

m²

25,00

Intonaco per esterni costituito da un primo unico strato di
spessore non inferiore a 15 mm, sestiato e traversato, di malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (con granulometria a diametro massimo 1,4 mm) con
l'aggiunta di idrofugo, e successivo strato di tonachina tipo Li
Vigni, Terranova e simili, di spessore non inferiore a 3 mm, nei
colori a scelta della D.L., compresi tutti gli oneri dell'art. 9.10.
Al m² Euro venticinque/00

11

m

Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di
cemento tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o più fronti, retta o
curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad
una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci,
parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a
scarpa, i ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.: per la provincia di ME
Al m³ Euro duecentonovantadue/90

10

22,80

Fornitura e collocazione di tubo rigido di p.v.c. tipo pesante del
diametro esterno di 32 o 50 mm, compreso curve e raccordi, per
la protezione di cavi isolati per utenze, compreso l'onere per il
fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di
graffe e/o l'onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già
predisposti e compreso, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Al m Euro sette/40

9

cad.

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo
giunto) compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi per altezze superiori a 3,50 m, costituiti in opera,
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici o dei materiali e
comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le
tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinchè il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con dispozizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'eventuale progettazione e l'illuminazione.
Per ogni mc di ponteggio misurato dalla base e per i primi 30
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giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Al mc Euro sei/30

12

7.2.2.2.

mc

6,30

mcxgg

0,46

mc

2,60

m²

7,85

m²

23,00

m

14,40

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo giunto)
realizzato per interventi per altezze superiori a 3,50 m, costituiti in
opera, compreso i pianali in legno o metallo in grado di
sopportare il carico delle macchine operatrici o dei materiali e
comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le
tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinchè il
ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con dispozizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, alresì il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
1) Per ogni mc di ponteggio misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
Al mcxgg Euro 0/46

13

7.2.2.3.

Smomtaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
7.2.2.1., compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico in
deposito.
- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base
Al mc Euro due/60

14

12.1.1

Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici,
sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Al m² Euro sette/85

15

12.1.7

Impermeabilizzazione con membrana composita di cui alla voce
12.1.5 ma autoprotetta nello strato superiore con scaglie di
ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la
realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2 e
compresi tutti gli oneri e magisteri di cui alla voce 12.1.5 per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per ogni m2 di proiezione orizzontale
Al m² Euro ventitre/00

16

15.15.4

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante tipo UNI 7443 - 85
in opera per pluviali o per colonne di scarico, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta
cementizia, la saldatura dei giunti ed ogni altro onere ed
accessorio, collocati a qualsiasi altezza. del diametro di 100 mm
Al m Euro quattordici/40

17

5.12

Massetto di sottofondo, per pavimentazioni, in calcestruzzo di
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di misura

PREZZO
Unitario

cemento a 250 kg per metro cubo, di spessore variabile da 6 cm
a 8 cm dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonchè ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Al m² Euro dieci/50

18

10.2.5

10.7

1.1.9.1

15.19

13.7.1.2

1.2.4

1,80

m³

92,20

cad.

45,00

m

17,80

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al
precedente art. 13.7.1 ma di rigidità SN 4 kN/m² compresi tutti gli
oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art. 13.7.1: D esterno 200
mm.; interno 192,2 mm
Al m Euro diciassette/80

23

m

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo
prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone
incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso
lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo
di sottofondo dosato a 200 kg di cemento tipo R 325 dello
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Al cad. Euro quarantacinque/00

22

114,80

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici,
in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con
tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e
da mina, fino ad una profondità di 2 mt. dal piano di inizio dello
scavo, compresi eventuali trovanti di volume non superiore a 2,00
mc. cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
nonchè l'innalzamento delle materie a bordo scavo; compreso
altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
Al m³ Euro novantadue/20

21

m²

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina nelle lastre di cui
agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 e 10.4, avente sezione retta non inferiore
a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Al m Euro uno/80

20

10,50

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente
art. 10.1, ma con superfici e coste in vista levigate, stuccate,
lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.10.1 per
tutte le province.
Bianco di Carrara
Al m² Euro centoquattordici/80

19

m²

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per
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Unitario

quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
Per ogni m3 di materiale costipato
Al m³ Euro uno/40

24

3.1.2.1

3.1.3.9

2.1.10.2

3.2.2

3.2.1.1

m³

166,40

m³

405,20

m²

30,80

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso
altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Al m² Euro trenta/80

28

147,20

Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di
cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o
curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad
una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci,
parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a
scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature. per la provincia di ME.
Al m³ Euro quattrocentocinque/20

27

m³

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1,
XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili:
C 25/30.
Al m³ Euro centosessantasei/40

26

1,40

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non
inferiore a 200 kg per m3 d'impasto dato in opera a qualsiasi
profondità o altezza per qualsiasi spessore, compreso gli
eventuali ponteggi di servizio per interventi fino a m. 3,50 di
altezza, il loro disarmo, compresa la vibratura, l'eventuale
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta
regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di
armatura. Per opere in fondazione
Al m³ Euro centoquarantasette/20

25

m³

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
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Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.
Al kg Euro uno/90

29

7.1.2

7.1.3

11.5.1

18.7.7.2

16.8.2

23.1.1.1.2

2,59

m²

22,80

cad

33,20

m

8,83

Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC. tipo pesante del
diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi curve e raccordi, per la
protezione di cavi isolati per utenze, compreso l'onere per il
fissaggio al sostegno con nastro di acciaio inox completo di
graffe e/o l'onere per la posa su letto di sabbia entro scavi già
predisposti, è compresi, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Al m Euro otto/83

34

kg

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per
esterno di forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso,
completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizione
in gomma, di mensolina in acciaio zincato per il fissaggio a muro
o a palo, compreso l'onere per la collocazione della mensolina a
muro od il suo fissaggio a palo con band-it, per la connessione
dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.tipo U 16
cad Euro trentatre/20

33

3,09

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello
o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Al m² Euro ventidue/80

32

kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,
cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa
di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Al kg Euro due/59

31

1,90

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
Al kg Euro tre/09

30

kg

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per
i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
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trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio al m2.
Al m² Euro otto/52

35

23.1.1.3

9.1.7

9.1.9.1

15.4.14.5

5.12.1

m²

24,90

m²

19,00

m

17,90

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico
o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro
per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro di 100 mm.
Al m Euro diciassette/90

39

3,25

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Al m² Euro diciannove/00

38

m²

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Al m² Euro ventiquattro/90

37

8,52

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
Al m² Euro tre/25

36

m²

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
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magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici.
Al m² Euro diciassette/80

40

10.10

15.4.23

12.1.3

2.3.2.1

3.2.1.2

cad

118,30

m²

14,00

m²

28,00

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il
posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere
modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a
cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e
varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. Tali
cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di
riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura
non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sarà atta
all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese
le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel
vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di
calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del
piano d'appoggio. per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20
cm.
Al m² Euro ventotto/00

44

2,47

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm,
con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15
kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti
per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti
per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Al m² Euro quattordici/00

43

m

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di
scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni
in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo
occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di
sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore
minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a
copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
cad Euro centodiciotto/30

42

17,80

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.
10.1 - 10.2 - 10.3
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
Al m Euro due/47

41

m²

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

Arch. Natale Coppolino Gregorio S.A.

Pg.8

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove
dei
materiali
(queste
ultime
a
carico
dell'Amministrazione):per strutture in cemento armato escluse
quelle intelaiate.
Al kg Euro uno/64

kg

1,64
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