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1 01.20.001.002  Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,... etro del palo cm 40. m 45.33 

2 01.20.001.004  Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,... etro del palo cm 60. m 62.18 

3 01.24.001*.004  Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali...  esterno max mm 114. m 105.39 

4 01.24.004  Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubol... la lunghezza totale. kg 1.85 

5 02.01.003*.001  Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo... rofondità di m 3,00. m³ 16.67 

6 02.01.004*.001  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione o... rofondità di m 2,00. m³ 177.67 

7 02.02.001*.001  Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento... i scavi di cantiere. m³ 4.65 

8 02.02.001*.004  Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento... da cave di prestito. m³ 34.00 

9 02.03.002*.002  Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pi... altro mezzo manuale. m³ 196.86 

10 02.03.003*.001  Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o...  di mezzo meccanico. m³ 80.97 

11 02.03.004*.001  Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o par...  di mezzo meccanico. m³ 100.51 

12 02.03.006*.001  Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofo... pessori fino a cm 8. m² 15.43 

13 02.03.006*.002  Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofo... i centimetro in più. m² 1.08 

14 02.03.007*.002  Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Dem... m 10 e fino a cm 20. m² 58.77 

15 02.03.008*.002  Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsias...  cm 11 fino a cm 14. m² 15.49 

16 02.03.010*  Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsias... re il lavoro finito. m² 14.43 

17 02.03.011*.002  Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi...  prealino incollato. m² 6.15 

18 02.03.011*.003  Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi... mica, di cotto, etc. m² 16.62 

19 02.03.011*.004  Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavi... travertino e simili. m² 19.93 

20 02.03.012*  Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti... re il lavoro finito. m² 14.41 

21 02.04.001*  Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ri... dare l'opera finita. m² 23.17 

22 02.04.003*.004  Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo... , laterizio o marmo. m 2.48 

23 02.04.008*  Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque form... re il lavoro finito. m² 25.25 

24 02.04.009*  Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimoz... re il lavoro finito. cad 30.33 

25 02.04.010*  Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rim... re il lavoro finito. m 3.70 

26 02.04.011*  Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e... re il lavoro finito. m 2.20 

27 02.04.013*  Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in met... re il lavoro finito. m² 27.16 

28 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestim... al piano di campagna m² 20.21 

29 02.05.001*.002  Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestim... al piano di campagna m² 23.24 

30 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di...  pubblica discarica. m² 5.01 

31 02.05.013*  Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lam...  delle parti lignee. m² 17.64 

32 02.05.015*  Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezion... i con idoneo nastro. m² 7.24 

33 02.05.016*  Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera... arpenterie in legno. m² 5.05 

34 03.01.001*.001  Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n... pessori fino a cm 7. m² 15.19 

35 03.01.001*.002  Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n... i centimetro in più. m² 1.55 

36 03.03.001*.003  Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op... truzioni. Rck 15 Mpa m³ 122.96 

37 03.03.001*.004  Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op... truzioni. Rck 20 Mpa m³ 127.78 

38 03.03.003*.001  Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 30 Mpa m³ 139.74 

39 03.03.004*.001  Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 35 Mpa m³ 148.60 

40 03.03.005*.001  Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonataz... truzioni. Rck 40 Mpa m³ 160.91 

41 03.03.019*.004  Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. m³ 16.62 

42 03.03.020*.001  Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... cordoli, platee etc. m² 27.72 

43 03.03.020*.002  Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... tili, solette piane. m² 38.81 

44 03.03.020*.003  Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle... he anche curvilinee. m² 48.17 

45 03.03.021*.001  Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pa... con tavole piallate. m² 15.18 

46 03.03.026*  Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente,... dare l'opera finita. m² 31.30 
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47 03.03.027*  Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera... re il lavoro finito. m² 34.21 

48 03.04.002*  Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in b... dare l'opera finita. kg 1.90 

49 03.04.003*  Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosalda... dare l'opera finita. kg 2.16 

50 04.01.051.001  PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. P... no a 200 tonnellate. cad 2 170.48 

51 04.01.052.001  ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tr... ino a 30 tonnellate. cad 2 057.12 

52 04.01.052.002  ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tr...  31 a 50 tonnellate. cad 2 817.36 

53 04.02.003*.003  FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e anc... a a base epossidica. m 60.63 

54 04.04.001*  PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale... re il lavoro finito. m² 13.21 

55 04.04.003  TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI... rmature 

considerate. m² 24.73 

56 04.04.006*.001  RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con mal...  3. Applicato a mano m² 176.14 

57 04.04.013*.001  RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4... no spessore di 3 cm. m² 132.89 

58 04.04.013*.002  RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4... larghezza di cm. 25. m 65.03 

59 04.04.016*.001  RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una ma... m. Di colore grigio. m² 16.18 

60 04.04.016*.002  RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una ma... m. Di colore bianco. m² 17.15 

61 04.05.009.001  FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC.... ero. In acciaio S460 kg 9.68 

62 04.05.011*.001  MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cu... . In mattoni comuni. m³ 830.13 

63 04.05.016  INTONACO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento pare... faccia della parete. m² 51.35 

64 04.10.003  RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili inte... dare l'opera finita. m² 34.92 

65 04.10.004  RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni ese... dare l'opera finita. m² 38.66 

66 05.03.003*.001  Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura...  coppi e sottocoppi. m² 45.06 

67 05.04.001*.001  Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UN... 5 m) per due persone cad 1 041.76 

68 05.04.008*.001  Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a... alluminio anodizzato cad 277.52 

69 06.01.003*.001  INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rusti...  32,5 R pozzolanico. m² 21.48 

70 06.01.006*  COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento t... dare l'opera finita. m² 7.15 

71 06.01.007*.002  INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E UL... seguito all'esterno. m² 29.54 

72 06.02.005*.004  Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura... e e mano di primer). m² 40.29 

73 06.03.003*.007  Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fo... rtino spessore 2 cm. m² 298.40 

74 06.03.003*.008  Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fo... rtino spessore 3 cm. m² 314.81 

75 06.04.008*.001  Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellana... lta di allettamento. m² 33.00 

76 06.04.025*.002  Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti... rca, spessore cm 6). m² 20.05 

77 06.04.038  Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento a... dare l'opera finita. m² 64.20 

78 06.05.012.001  Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito... pessore con boiacca. m² 6.95 

79 06.06.004*.001  Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, c... x20 - 8x30 cm circa. m 15.65 

80 07.01.008.002  Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Memb... nita. Spessore mm 4. m² 10.18 

81 07.01.008.003  Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Memb...  scaglie di ardesia. m² 10.98 

82 07.02.005.001  Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. I... Densità di Kg/m³ 28. m² 9.69 

83 07.02.006.001  Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso... Densità di Kg/m³ 28. m² 2.75 

84 08.01.001*.004  Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a s... 0, spessore mm 8/10. m 16.43 

85 08.01.002*.004  Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, lisci... /10, sviluppo cm 50. m 28.24 

86 08.01.004*.002  Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circ... m 80, spessore 8/10. m 43.46 

87 08.01.004*.004  Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circ...  100, spessore 8/10. m 50.94 

88 08.01.005*.002  Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomat... /10, sviluppo cm 33. m 48.33 

89 08.01.009*.002  Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato... on spessore 8/10 mm. m² 78.77 

90 08.01.012*  Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse... dare l'opera finita. m² 97.98 

91 10.01.001.001  Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per imp... nci, perni e simili. kg 7.31 
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92 11.01.001.002  Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl... In acciaio Fe 430 B. kg 3.34 

93 11.01.001.003  Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati sempl... In acciaio Fe 510 B. kg 3.43 

94 11.01.003.002  Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati compo... In acciaio Fe 430 B. kg 3.54 

95 11.01.004.006  Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manuf... , in acciaio Fe430B. Kg 5.22 

96 11.01.010  Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancor...  i tirafondi finiti. kg 4.06 

97 11.02.011.001  Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr... i strutture pesanti. kg 0.66 

98 11.02.011.002  Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferr... i strutture leggere. kg 0.73 

99 11.03.001  Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai real... o computati a parte. kg 2.98 

100 12.01.002.001  Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta u... intonacati a civile. m² 3.57 

101 12.01.004.001  Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con id... intonacati a civile. m² 7.43 

102 12.01.005.002  Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con id...  acrilica al quarzo. m² 8.58 

103 12.01.007  Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Ti... dare l'opera finita. m² 15.19 

104 12.04.002.003  Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o... empera, idropittura. m² 4.91 

105 14.02.002*.001  Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetri... no o in più di cm 2. cad 250.61 

106 14.02.003*  Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in por... ta a posta in opera. cad 67.54 

107 14.02.008*.002  Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in po... parete o ad incasso. cad 285.49 

108 14.02.010*  Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico pe... re il lavoro finito. cad 159.58 

109 14.04.016*.002  Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Grupp... erogazione girevole. cad 151.27 

110 17.03.033.001  Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessu... minore di 12% e 20%. m² 9.21 

111 18.07.007*.004  Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitu... metro esterno mm 200 m 25.06 

112 18.07.032*  Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a... dare l'opera finita. m 107.17 

113 18.07.035*  Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fin... dare l'opera finita. cad 256.43 

114 18.09.003*.004  Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframm...  interne cm 60x60x50 cad 90.09 

115 18.09.008*.003  Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con... efabbricato cm 60x60 cad 97.22 

116 19.10.020  Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. F... rfetta regola d'arte kg 3.34 

117 19.10.021  Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. So...  manufatti in ferro. kg 0.82 

118 19.18.033.001  Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato... tura e posa in opera m 17.75 

119 20.01.018.001  Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, g... di altezza da terra. cad 105.52 

120 20.01.144.005  Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colorato... ametro fino a 120 cm cad 869.20 

121 24.01.022*.001  Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Tagl...  Conglomerato armato m³ 485.08 

122 24.01.026*.002  Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da esegui... . Intonaco a cemento m² 18.45 

123 24.02.007*  Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzat... nto, lo spianamento. m³ 264.22 

124 24.04.001*.001  Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature pi... ghezze fino a 1,00 m m 10.05 

125 24.07.009*  Stucco colorato per esterni traspirante ed idrorepellente. S... tonaci di ogni tipo. m² 15.15 

126 25.03.01.02b  Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 270 kN cad 3 400.00 

127 25.03.01.03  Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 340 kN cad 3 667.71 

128 25.03.01.04  Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico assiale... siale massimo 480 kN cad 3 830.86 

129 25.03.02.02b  Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 270 cad 4 350.00 

130 25.03.02.03  Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 340 cad 4 427.50 

131 25.03.02.04  Prove di accettazione distruttive su dispositivi antisismici... oposto a test kN 480 cad 4 554.00 

132 26.01.01.06.001  Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e t... so per il primo mese m² 5.42 

133 26.01.01.06.002  Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e t...  successivo al primo m² 1.85 

134 26.01.01.07.001  Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di reci... so per il primo mese m² 7.38 

135 26.01.01.07.002  Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di reci...  successivo al primo m² 1.41 

136 26.02.01.03.002  Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttur... l piano di calpestio m² 31.94 

137 26.02.02.01.002  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole... m 1,50 dal ponteggio m 0.85 
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138 26.02.02.07.001  Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di... imo mese o frazione. m² 18.78 

139 26.02.02.07.002  Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di... ccessivo o frazione. m² 1.10 

140 28.02.002.001  Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifican... sso con portata 10 t h 70.49 

141 28.02.004.002  Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lub... peraio specializzato h 19.01 

142 28.03.026.007  Gru a torre fissa con altezza 22-26 m con motore elettrico t... m e sbraccio da 55 m h 11.32 

143 28.04.001  Operaio specializzato h 28.56 

144 A.01.146  Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio... eri di discarica<br> m³ 46.14 

145 A.01.156.f  Compenso per il conferimento di materia di risulta provenien... trattamento termico) t 18.99 

146 A.18.003.a  Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pa... iato: spessore 20 mm mq 11.56 

147 A.18.004  Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti co... o spessore di 1,5 mm mq 5.75 

148 A.18.011.d  Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la vena... ore 1 cm: travertino mq 113.18 

149 A.18.083.b  Pavimento in gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con... 12 mm: colori chiari mq 55.45 

150 A01091b  Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento a... minoso doppio strato mq 5.07 

151 A01146  Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio... i oneri di discarica mc 46.14 

152 A01156f  Compenso per il conferimento di materia di risulta provenien... trattamento termico) t 18.99 

153 A05064i  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture... 2800C (primo strato) mq 476.65 

154 A05064j  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture...  (strati successivi) mq 416.14 

155 A05104  Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamen... ore totale 6 ÷ 10 mm mq 51.37 

156 A05105b  Intervento antiribaltamento delle tamponature con collegamen...  di lunghezza 200 mm cad 8.61 

157 A05191a  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture...  210C (primo strato) mq 258.62 

158 A05191b  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture...  (strati successivi) mq 185.21 

159 A05191c  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture...  210C (primo strato) mq 317.78 

160 A05191d  Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture...  (strati successivi) mq 218.88 

161 A11001b  Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di...  superfici inclinate mq 14.16 

162 A18004  Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti co... o spessore di 1,5 mm mq 5.75 

163 A21043  Rimontaggio di infissi precedentemente smontati e depositati... er ciascuna apertura mq 90.83 

164 C.02.077.c  Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non... etro esterno mm 250. m 25.50 

165 C.02.129.c  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, c... interne cm 50x50x60. cad 67.00 

166 C.02.131.c  Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i p... ze da cm 10 a cm 60. cad 24.40 

167 C.02.132.a  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato pr... ni interne cm 40x40. cad 90.00 

168 C.02.145  Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del t... dare l'opera finita. cad 27.60 

169 C.02.150  Fornitura e posa di griglia sifonabile in ghisa sferoidale,... re il lavoro finito. kg 4.58 

170 C.02.155  Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, pr... dare l'opera finita. mc 16.20 

171 C.02.156  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle... . Misurata in opera. mc 25.80 

172 F.01.009.q  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... imo giorno di lavoro cad/gior 52.20 

173 F.01.009.r  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato...  successivo al primo cad/gior 7.30 

174 F.01.060.d  Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a...  = 6.000; P2 = 1.100 ora 10.40 

175 F01009.c  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato... imo giorno di lavoro cad/g 69.20 

176 F01009.d  Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorato...  successivo al primo cad/g 8.00 

177 NP.01  Smontaggio e smaltimento manufatti in fibrocemento. Inertizz... 008. Copertura mq.85 a corpo 1 955.94 

178 NP.02  Smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti e gli arredi... te in progetto. a corpo 3 738.83 

179 NP.03  Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. D... inima per ogni foro. m²xcm 3.35 

180 NP.04  Preparazione del supporto in calcestruzzo per la posa in ope... tooll" o "similare". m2 28.29 

181 NP.05  Fornitura e posa di barra preformata in fibra di carbonio co... 20 cm di sfiocco cadauno 46.31 

182 NP.06  Ripristino solaio di piano con travetti in opera ed elementi... netto degli appoggi. m2 76.45 

183 NP.07  Ripresa di muratura in mattoni forati in laterizio. Muratura... dare l'opera finita. m2 85.91 
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184 NP.08  Ripresa di muratura a cassa vuota con parete esterna ed inte... dare l'opera finita. m2 150.92 

185 NP.09  Fornitura e posa, su pareti a telaio in montanti e traversi... ici. Spessore 25 mm. m2 27.51 

186 NP.10  Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere es... evazione. Rck 30 Mpa m³ 189.16 

187 NP.101  Ripristino in sommità dei supporti esistenti della passerell... la direzione lavori. cad. 689.00 

188 NP.102  Ricollocazione impianto di illuminazione costituito da n. 2... nto a regola d'arte. cad. 625.00 

189 NP.103  Ancoraggi chimici HIlti barre filettate classe 8.8 M27. Anco... o a regola d'arte. cad. 46.25 

190 NP.104  RIMOZIONE DI DISCENDENTE E DI TRATTO DI CONDOTTA IN CEMENTO-... l'opera finita. cad. 2 500.00 

191 NP.106  Formazione di piano di lavoro larghezza min 3 m a valle del... siguità degli spazi. cad. 1 960.00 

192 NP.107  Spostamento degli impianti posti a lato della scaletta di ac... ne elettrica e acqua cad. 3 200.00 

193 NP.108  Allaccio alla fognatura esistente del nuovo tratto di fognat... piazzale di ingresso cad. 295.00 

194 NP.109  Demolizioni e ripristini connessi alla posa delle piastre pe... er ciascuna piastra. cad. 1 300.00 

195 NP.110  Demolizioni e ripristini connessi al rinforzo di pilastri o... scun pilastro o nodo cad. 1 950.00 

196 NP.111  Gradonata con paletti in legno di castagno fi 6 cm L=60 cm,... to come da progetto. cad. 2 500.00 

197 NP.112  Ripristino e ringrosso di pilastri con calcestruzzo fibrorin... tore, valutato al mq mq 155.00 

198 NP.201  Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in oper... dare l'opera finita. m2 35.00 

199 NP.202  Revisione e ripresa della copertura lignea esistente. Nel pr... fetta regola d'arte. a corpo 750.00 

200 NP.203  Rimozione e successiva ripresa della guaina impermeabilizzan... ito a regola d'arte. m 45.00 

201 NP.204  Protezione delle scossaline e delle ringhiere presenti. Nel... fetta regola d'arte. a corpo 350.00 

202 NP.205  Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico a vista, co... essere collaudabile. a corpo 750.00 
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