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         1 A.0001.0001.0001OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
(venticinque/82) ora €               25,82

         2 A.0001.0001.0002OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
(ventiquattro/19) ora €               24,19

         3 A.0001.0001.0003OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
(ventuno/97) ora €               21,97

         4 A.0001.0001.0004CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
(ventisei/41) ora €               26,41

         9 A.0002.0001.0001TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso
il ritorno a vuoto

(uno/34) tonnellate 
a 
chilometro €                 1,34

       82 A.0005.0004.0001INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto

(sei/50) tonnellata €                 6,50

     130 A.0005.0016.0003ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo
(zero/01) cadauno €                 0,01

     147 A.0006.0001.0005Sabbia silicea Kg/mc 1450
(cinquantaquattro/35) metri cubi€               54,35

     160 A.0007.0001.0001CEMENTO R.32,5 sfuso
(ottantotto/00) tonnellata€               88,00

   3962 A.0056.0001.0014TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in
laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo
1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00

(tre/75) metri €                 3,75

A.05 Pavimento in parquet composto da listoni maschiati di legno
massiccio della Bigwood, delle dimensioni di 14.1 cm di larghezza,
150 cm di lunghezza e 22 mm di spessore, preventivamente
trattato.

(cinquantanove/90) mq €               59,90

A.06 Colla monocomponente senza solventi per parquet, colore rovere
(sette/50) kg €                 7,50

A.07 BATTISCOPA IN LEGNO massiccio rovere preventivamente
verniciato delle dimensioni di 10 x 50 mm

(cinque/00) metri €                 5,00

A.08 Pavimentazione mista in Basalto compatto e Biancone di Orosei
delle dim. di 30 x 60 cm e spessore cm 2

(quarantacinque/00) mq €               45,00

A.08.01 Lastre in tufo locale dello spessore di cm 2 , dimensioni 30 x 60 cm
(trenta/00) ml €               30,00

A.09 Colla per pavimenti naturali tipo H 40 FLEX della Kerakoll o
equivalente

(zero/70) kg €                 0,70

A.10 BATTISCOPA IN BASALTO compatto, granigliato e spazzolato,
dello spessore di cm 2 e altezza 15 cm

(undici/60) ml €               11,60

A.11 Griglia di aerazione da incasso delle dim. L 200 x H 150 mm
(sette/90) cad €                 7,90

   4625 B.0001.0001.0001OPERAIO SPECIALIZZATO
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(trentadue/66) ora €               32,66

   4626 B.0001.0001.0002OPERAIO QUALIFICATO
(trenta/60) ora €               30,60

   4627 B.0001.0001.0003OPERAIO COMUNE
(ventisette/80) ora €               27,80

   4628 B.0001.0001.0004CAPO-SQUADRA
(trentatre/41) ora €               33,41

   4784 B.0004.0003.0007GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e
l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg

(quarantotto/72) ora €               48,72

   4905 B.0006.0011.0001MATERIALI DI CONSUMO, a stima
(zero/01) cadauno €                 0,01

   4906 B.0006.0011.0002MATERIALI DI CONSUMO, a stima
(uno/27) cadauno €                 1,27

   4928 B.0006.0015.0001IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
(zero/01) cadauno €                 0,01

   4963 B.0008.0001.0005CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso
entro 100 km in  partite da 8 t

(quattrocentottantotto/97) tonnellata€             488,97

   4971 B.0009.0002.0002MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc
1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400
di calce idraulica

(centonovantaquattro/16) metri cubi€             194,16

   4975 B.0009.0003.0001MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie'
d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

(centonovantasette/52) metri cubi€             197,52

   5005 B.0010.0002.0002RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli
standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20

(uno/52) chilogram
mi €                 1,52

   5149 B.0016.0006.0001Polietilene ad alta densità termoregolato con rivestimento
superficiale in polipropilene della Tyvek

(uno/75) metri 
quadri €                 1,75

   6194 B.0041.0001.0001PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48
mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE

(tre/29) metri 
quadri €                 3,29

   6195 B.0041.0001.0002PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48
mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E
SMONTAGGIO

(quattordici/55) metri 
quadri €               14,55

   6196 B.0041.0001.0003PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48
mm, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti
HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti

(cinque/06) metri 
quadri €                 5,06

   6232 B.0042.0003.0003PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana
(tre/26) cadauno €                 3,26

   6808 B.0054.0001.0005PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve,
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braghe, collari fermatubo etc.
(cinquantaquattro/51) metri €               54,51

   6812 B.0054.0002.0004TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100
- h.2.00 con curva

(centoquattro/98) cadauno €             104,98

   6816 B.0054.0003.0002CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di
giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio
etc.

(settantadue/25) metri €               72,25

   8467 D.0004.0001.001
0

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una
profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

(centocinquantotto/49) metri cubi€             158,49

   8501 D.0004.0001.004
4

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti
per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri
trasportatori o altri mezzi di avvicinamento. dato in opera gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza
superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m

(quaranta/89) metri cubi€               40,89

   8795 D.0008.0002.000
2

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a
misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di
barre fino al FI 12-14

(uno/86) chilogram
mi €                 1,86

   8797 D.0008.0002.000
4

ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in
calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed
esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chioderie,
legacci, disarmanti, sfridi e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal
sottostante piano di appoggio ed escluso l'eventuale puntellamento
del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta
del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati

(nove/59) metri 
quadri €                 9,59

M.09 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di
cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base
di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante.
Sono inclusi nel prezzo:
1. la posa del fissativo ancorante ove occorresse;
2. i ponteggi necessari;
3. Qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e completa.
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(sei/08) mq €                 6,08
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