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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
02.03.0130.0 cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per
01 gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio Ã¨

eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la
formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.
euro (seicentoottantadue/00) mc 682,00

Nr. 2 idem c.s. ...muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
02.03.0130.0 euro (cinquecentocinquantadue/00) mc 552,00
02
Nr. 3 Barre in acciaio inox, tipo AISI 304L, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata, per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
03.05.0040 Sono compresi: i  tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature. Si assume

un peso specifico convenzionale di g/cmc 8,00. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (quattro/39) kg 4,39

Nr. 4 Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali
04.01.0120 occorrenti; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. La  misurazione  Ã¨  effettuata  dal  filo  dell'apertura  prima  dell'esecuzione  del  lavoro  al  filo dell'apertura finita,
contabilizzando l'effettiva muratura realizzata.
euro (seicentotrentasei/00) mc 636,00

Nr. 5 Barre di acciaio inossidabile AISI 304L ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il
04.04.0120 taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i

materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sei/50) kg 6,50

Nr. 6 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti  forniti e
11.01.0011.0 posti in opera in conformitÃ  alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il
04 taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Il peso Ã¨ quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
euro (due/00) kg 2,00

Nr. 7 idem c.s. ...a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
11.01.0011.0 euro (zero/90) kg 0,90
07
Nr. 8 idem c.s. ...a parte. Compenso per la fornitura in opera di manufatti in acciaio in quantitÃ  limitata, fino a kg 3000.
11.01.0011.0 euro (zero/40) kg 0,40
08
Nr. 9 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.0050 euro (zero/18) kg 0,18

Nr. 10 Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
11.02.0060 euro (zero/15) kg 0,15

Nr. 11 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
11.02.0070 euro (zero/15) kg 0,15

Nr. 12 Maggiorazione per lavorazione da svolgere nei centri storici (voce11.01.0011.004)
N.P. 001 euro (zero/20) kg 0,20

Nr. 13 idem c.s. ...centri storici (voce11.01.0011.007)
N.P. 002 euro (zero/09) kg 0,09

Nr. 14 idem c.s. ...centri storici (voce11.01.0011.008)
N.P. 003 euro (zero/04) kg 0,04

Nr. 15 idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0050)
N.P. 004 euro (zero/02) kg 0,02

Nr. 16 idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0060)
N.P. 005 euro (zero/02) kg 0,02

Nr. 17 idem c.s. ...centri storici (voce11.02.0070)
N.P. 006 euro (zero/02) kg 0,02
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